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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 2017 si sono svolte regolarmente le attività del Comitato di
Sorveglianza (CdS) del PO FEAMP 2014-2020, che si è riunito a Roma il 4 luglio e il 27
novembre 2017.
Nel corso delle riunioni del CdS sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione
delle operazioni su alcune Misure e sono stati apportati aggiornamenti alla documentazione
attuativa  del  Fondo  (es.  Linee  guida  sull’ammissibilità  delle  spese).  Inoltre  è  stato
predisposto il modello attuativo che descrive le fasi procedurali delle operazioni: dalla
pubblicazione dei bandi/avvisi per la selezione delle domande di sostegno,
all’ammissibilità delle stesse fino alla liquidazione finale. Il modello è articolato in due
documenti:

ü Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali, che
definisce gli schemi e le regole comuni per la presentazione e la gestione delle
domande di sostegno e di pagamento delle stesse a valere sia sulle Misure a
titolarità che su quelle a regia;

ü Disposizioni Attuative di Misura, che riportano le regole e le definizioni
riguardanti i requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari e degli interventi
comuni  a  più  Misure  del  Programma  (ad  esempio  i  criteri  di  ammissibilità  e  di
selezione, la localizzazione degli interventi, le regole di ammissibilità delle spese e
altro).

All’interno del modello sono compresi, inoltre, gli allegati utili alla gestione dell’intero iter
istruttorio delle domande avanzate a valere sui fondi del programma: dalla presentazione
da parte dei richiedenti all’erogazione dei contributi e alle fasi successive di
rendicontazione, comprese le checklist e le piste di controllo.

Inoltre, in occasione della riunione di novembre 2017 sono state fornite informative
relative allo stato di attuazione della Programmazione FEAMP, tra cui l’attivazione della
Rete Nazionale FLAG ed è stata presentata e approvata la proposta di modifica
semplificata del PO FEAMP 2014-2020.
Tale proposta nasce dall’esigenza di allineare alcuni valori obiettivo alla realtà regionale e
di modificare, di conseguenza, la propria articolazione delle risorse assegnate ad ogni
misura, al fine di favorire una rapida attuazione delle operazioni. Infatti, dopo aver svolto
un’analisi dei fabbisogni espressi da ciascuna Regione, l’AdG ha presentato ai membri del
Tavolo Istituzionale l’entità delle modifiche attuabili, verificando la possibilità di avviare
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una procedura di modifica semplificata al PO FEAMP 2014-2020, ai sensi dell’art. 22 del
Reg. (UE) n. 508/2014.
Nel corso dell’annualità 2017 è proseguita l’attività di sviluppo del Sistema Informatico
SIPA per il quale si sono concluse le procedure di affidamento per la fornitura del relativo
servizio.

Infine, è in corso la procedura di designazione delle Autorità il cui processo prevede
prioritariamente la designazione dell’AdA che è stata designata con riserva a fine ottobre
2017. A fine 2017, le Autorità di Gestione e Certificazione hanno trasmesso all’AdA la
documentazione necessaria per dare avvio alle attività di verifica di propria competenza.
La conclusione del processo di designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione è
condizione necessaria per procedere alla presentazione delle prime domande di pagamento
alla Commissione europea.
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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 Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con riferimento
a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e alle azioni
adottate per affrontarli

1 - Promuovere una
pesca sostenibile sotto il
profilo ambientale,
efficiente in termini di
risorse, innovativa,
competitiva e basata
sulle conoscenze

Autorità di Gestione

ü Art. 26

Il Centro di Ricerca ImpreSapiens, dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” ha proseguito le attività previste nella
Convenzione sottoscritta il 29.07.2016 (Convenzione ex art. 15
L.241/90, di importo pari a € 546.880) in merito alla
realizzazione di interventi destinati al miglioramento dei modelli
di commercializzazione, gestione del pescato, nella definizione
di approcci innovativi di co-gestione delle risorse e delle attività.

ü Art. 27

L’AdG ha ravvisato, già nel 2016, la necessità di avvalersi di un
servizio di consulenza per la realizzazione di una piattaforma
di valutazione delle operazioni per ridurre l’impatto ambientale
delle attività di pesca.

Il Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici,
Agroalimentari e Forestali dell’Università degli studi della
Tuscia ha proseguito le attività propedeutiche alla creazione
della suddetta piattaforma, così come previsto nella Convenzione
sottoscritta il 4.08.2016 (Convenzione ex art. 15 L.241/90, di
importo pari a € 532.260).

ü Art. 28

Il 20.06.2017 l’AdG ha sottoscritto una Convenzione con il
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università
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Priorità dell'Unione Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con riferimento
a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e alle azioni
adottate per affrontarli

di Ferrara per uno strumento in grado di valutare
l’ammissibilità potenziale dei partenariati tra esperti scientifici e
pescatori (Convenzione ex art. 15 L.241/90, di importo pari a €
554.900).

ü Art. 33 e art. 34

Relativamente all’art. 33 “Arresto temporaneo” delle attività di
pesca sono stati pubblicati i decreti ministeriali a valere sulle
annualità 2015, 2016 e 2017.

Con  riferimento  all’art.  34  “Arresto  definitivo”,  è  stato
sottoscritto il Decreto Ministeriale n. 3879 di arresto definitivo
delle attività di pesca che prevede lo stanziamento di un importo
pari ad € 62.000.000. Nel 2017 sono state impegnate interamente
le risorse previste nel suddetto Decreto ministeriale.

ü Art. 36

In continuità con l’annualità precedente, Borsa Merci
Telematica Italiana S.c.p.A. ha proseguito lo studio e l’analisi
di fattibilità di un sistema telematico di assegnazione e di
commercializzazione delle possibilità di pesca, così come
previsto nel contratto di affidamento sottoscritto con l’AdG il 4
agosto 2016 (procedura negoziale ex art.63, comma 2, lett. b, del
D.Lgs. n. 50/2016 per un importo pari ad € 3.286.893,50).

Sempre con riferimento all’art. 36, il Dipartimento di Scienze
della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle
Marche di Ancona ha proseguito le attività relative alla
convenzione sottoscritta il 5 giugno 2016 in merito alla
realizzazione di un programma di supporto tecnico-scientifico,
finalizzata alla messa in campo delle attività di monitoraggio e
valutazione (con riguardo alla specie tonno rosso), nonché
all’ideazione e allo sviluppo (con riguardo alla specie pesce
spada) dei sistemi per l’assegnazione delle possibilità di pesca
(Convenzione ex art. 15 L.241/90, di importo pari a € 466.000).

ü Art. 40 lett. a
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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

Il 20 luglio 2017, l’AdG ha sottoscritto una Convenzione con
l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR per
consentire la formazione degli operatori impiegati nella gestione
di servizi e attività riguardanti i siti e zone protette (Convenzione
ex art. 15 L.241/90, di importo pari a € 567.000).

Inoltre, l’AdG ha affidato alla Demetra Service S.r.l. il servizio
avente ad oggetto l’allestimento dei pannelli modulari utilizzati
per la realizzazione delle pareti per la mostra ed il trasporto degli
stessi durante l’evento itinerante “Plastic Pollution Exhibit”
organizzato dall’Ambasciata degli Stati Uniti che si è tenuto nel
mese  di  ottobre  2017.  Il  costo  dell’evento  è  stato  pari  a €
28.060,00.

Organismi Intermedi

ü Art. 26

Le Regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Veneto e Molise hanno
emanato bandi finalizzati alla promozione dell’innovazione nel
settore della pesca, per un importo complessivo di circa 2,6
milioni di euro.

ü Art. 29

Le Regioni Sardegna, Veneto e Molise hanno emanato bandi per
sostenere la formazione professionale, l’apprendimento
permanente  e  a  promuovere  il  dialogo  sociale,  per  un  importo
complessivo di circa 1,5 milioni di euro.

ü Art. 30

Le Regioni Liguria, Sardegna, Sicilia, Veneto, Molise, Toscana
hanno emanato bandi finalizzati a contribuire alla
diversificazione del reddito dei pescatori, sostenere il reddito e
sviluppare le attività complementari per un importo complessivo
di circa 2,8 milioni di euro.

ü Art. 31
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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

Le Regioni Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia e Veneto hanno
emanato bandi per creare lo sviluppo di nuove attività
economiche nel settore della pesca per l’insediamento iniziale
dei giovani pescatori per un importo complessivo di 700 mila
euro.

ü Art. 32

Le Regioni Abruzzo, Molise, Calabria, Toscana, Puglia, Sicilia,
Sardegna e Veneto hanno emanato bandi finalizzati al
miglioramento delle condizioni di igiene, salute, sicurezza e
lavoro dei pescatori, per un importo complessivo di circa 6
milioni di euro.

ü Art. 38

Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Veneto hanno
emanato bandi finalizzati alla riduzione delle catture indesiderate
e dell’impatto sugli ecosistemi marini, per un importo
complessivo di circa 1,3 milioni di euro.

ü Art. 40

Le Regioni Lazio, Marche e Veneto hanno pubblicato bandi
finalizzati alla protezione ed al ripristino degli ecosistemi
marittimi mediante la realizzazione di strutture a protezione di
ecosistemi sensibili, promuovendo inoltre il miglioramento della
gestione degli stock ittici, per un importo complessivo di 800
mila euro.

ü Art. 41 paragrafo 1

Le Regioni Abruzzo, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna e
Veneto hanno emanato bandi volti a mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei
pescherecci, per un importo complessivo di circa 4,6 milioni di
euro.

ü Art. 41 paragrafo 2
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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

La  Regione  Lazio  ha  pubblicato  un  bando a  valere  sull’art.  41
paragrafo 2 per un importo complessivo di circa 88 mila euro.

ü Art. 42

Le Regioni Abruzzo, Liguria, Marche, Sardegna, e Veneto hanno
attivato bandi per realizzare investimenti volti a migliorare il
valore aggiunto e la qualità del pesce catturato, per un importo
complessivo di 3,8 milioni di euro.

ü Art. 43

Le Regioni Marche, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Veneto, Liguria, Calabria
hanno emanato bandi per promuovere investimenti volti a
migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la
vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, per un
importo complessivo di circa 28 milioni di euro.

ü Art. 44

Le Regioni Veneto, Umbria e Sardegna hanno emanato bandi per
sostenere lo sviluppo e la promozione dell’innovazione, i servizi
di consulenza e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori;
promuovere la diversificazione delle attività dei pescatori dediti
alla pesca nelle acque interne; migliorare le condizioni di igiene,
salute, sicurezza e lavoro dei pescatori; realizzare investimenti
destinati ad attrezzature e tipi di interventi volti a promuovere
l’innovazione e lo sviluppo di modelli di sfruttamento sostenibile
delle risorse biologiche. L’importo complessivo dei bandi è di
circa 1,3 milioni di euro.

Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere
sulla Priorità 1 ammontano ad €108.473.269 (di cui 54.236.635
in quota UE), mentre i pagamenti ammontano ad € 8.107.770 (di
cui €4.053.885).

2 - Favorire
un'acquacoltura
sostenibile sotto il

Autorità di Gestione

ü Art. 49
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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

profilo ambientale,
efficiente in termini di
risorse, innovativa,
competitiva e basata
sulle conoscenze

In linea con quanto previsto dall’art.49 del Reg. (UE) n.
508/2014 e dal PO FEAMP 2014-2020, è in corso un servizio di
consulenza legale in favore delle imprese acquicole. Per la
realizzazione di tale servizio, il 3.08.2016 è stato sottoscritto un
contratto con lo Studio Legale Tributario per un importo di 163
mila euro (procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016) le cui attività sono terminate nel 2017. In
particolare, l’affidamento è volto a fornire il massimo supporto
al settore di riferimento e a valorizzare la capacità degli operatori
economici di accedere e gestire i finanziamenti comunitari in
materia, nonché di gestire consapevolmente i rapporti con
l’Amministrazione e con gli altri soggetti privati coinvolti nelle
attività del Programma.

Organismi Intermedi

ü Art. 47

Le Regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia hanno emanato
bandi per promuovere l’innovazione nel settore
dell’acquacoltura attraverso il finanziamento di progetti volti a
introdurre e sviluppare tecniche e modelli innovativi, nonché
l’allevamento di nuove specie, per un importo di circa 800 mila
euro.

ü Art. 48 lett. a-d, f-h (OT3)

Le Regioni Abruzzo, Calabria, Marche, Sicilia, Friuli Venezia
Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna,
Umbria, Veneto, e la PA Trento hanno emanato bandi per
finanziare investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
per consentire il rafforzamento della competitività e della
redditività del settore, per un importo complessivo di circa 67
milioni di euro.

ü Art. 48 lett. e,i,j (OT6)

Le Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Friuli Venezia
Giulia, Toscana, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto,
Sardegna e la Provincia Autonoma di Trento hanno emanato
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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

bandi per finanziare nel settore dell’acquacoltura investimenti
produttivi, la diversificazione della produzione e delle specie
allevate, l’ammodernamento e l’innovazione, il miglioramento
delle condizioni di lavoro, d’igiene, della salute dell'uomo e del
benessere animale, il miglioramento della qualità dei prodotti e
la diversificazione del reddito delle imprese tramite lo sviluppo
di attività complementari. L’importo complessivo dei bandi è di
circa 67 milioni di euro.

ü Art. 48 lett. k

Le Regioni Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Sardegna e
Veneto hanno pubblicato bandi per sostenere interventi per
aumentare l'efficienza energetica delle imprese acquicole, e la
conversione verso fonti rinnovabili di energia o quelle derivanti
dai processi di produzione. L’importo complessivo dei bandi è
di 5 milioni di euro.

ü Art. 49

Le Regioni Veneto e Sardegna hanno pubblicato bandi per
promuovere la creazione di servizi di gestione e consulenza per
far fronte alle incombenze tecnico amministrative alle quali sono
tenute le imprese acquicole in relazione alla protezione
ambientale, al benessere degli animali e alla salute pubblica.
L’importo complessivo dei bandi è di 164 mila euro.

ü Art. 50

La Regioni Sicilia, Veneto e Sardegna hanno emanato bandi per
promuovere il capitale umano e favorire il collegamento in rete
e lo scambio di esperienze nel settore acquacoltura per un
importo complessivo di 650 mila euro.

ü Art. 52

Le Regioni Abruzzo, Veneto e Sardegna hanno pubblicato bandi
per la promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura
sostenibile e per favorire l’ingresso di nuovi operatori nelle
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attività di acquacoltura sostenibile. L’importo complessivo dei
bandi è di 1,4 milioni di euro.

ü Art. 53

Le Regioni Veneto e Sardegna hanno pubblicato bandi per
favorire la tutela ambientale e promuovere l’utilizzo efficiente
delle risorse, per un importo complessivo di 246 mila euro.

ü Art. 54

La Regione Veneto ha pubblicato un bando per promuovere
metodi di acquacoltura sostenibili che consentano la
conservazione dell’ambiente, della biodiversità e la corretta
gestione del paesaggio, per un importo di circa 63 mila euro.

ü Art. 56

La Regione Sardegna ha pubblicato un bando finalizzato a
compensare i molluschicoltori per la sospensione temporanea
delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale.
L’importo del bando è di 249 mila euro.

Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere
sulla Priorità 2 ammontano ad € 18.256.488 (di cui 9.128.244 in
quota UE), mentre i pagamenti ammontano ad € 44.173 (di cui €
22.086 in quota UE).

Criticità e azioni correttive

L’avanzamento attuativo della Priorità ha evidenziato uno scarso
interesse da parte degli operatori, prevalentemente attribuibile
ad elementi che hanno determinato significativi cambiamenti
delle condizioni di accesso al contributo, principalmente di
natura normativa, fino a condizionarne fortemente l’attuazione
della Priorità, sia per quanto concerne gli investimenti a terra che
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”, la quale troverà
applicazione in Italia a partire dal 2021 e che prevede che, nel
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caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una
determinata attività sia limitato, per via della scarsità delle
risorse naturali o delle capacità tecniche, sarebbe opportuno
definire una procedura di selezione che offra garanzie di
trasparenza e di imparzialità; che l’autorizzazione così rilasciata
non abbia una durata eccessiva; che l’autorizzazione non
dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente; che non
conferisca vantaggi al prestatore uscente.

Viene, dunque, meno il particolare favor nei confronti dei
soggetti già titolari della concessione è ciò incide
particolarmente sugli investimenti in acquacoltura e
sull’esecuzione dei relativi progetti.

Gli investimenti a terra, invece, sono stati condizionati
dall’applicazione della normativa vigente nelle Zone Vulnerabili
ai Nitrati (ZVN).

A tal proposito, l’AdG, ottenuto parere favorevole da parte del
Ministero dell’Ambiente ha ritenuto di inserire nelle
Disposizioni Attuative di Misura le indicazioni contenute nel
parere secondo cui dovranno essere escluse le ZVN di origine
agricola, designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. La
prescrizione dettata dal parare della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) del Programma, per l’esclusione delle Zone
Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) dalla localizzazione degli
interventi, ha ostacolato gli investimenti in tali zone, sulle quali
insistono numerosi impianti di acquacoltura.

L’AdG e gli OO.II, in considerazione dell’importanza che il
settore acquicolo riveste a livello nazionale ed europeo, hanno
intrapreso, sin dall’avvio del PO FEAMP 2014-2020, un’intensa
attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolta ai soggetti
coinvolti del settore.

3 - Promuovere
l'attuazione della PCP

La Priorità 3 è di competenza esclusiva dell’Autorità di
Gestione

ü Art. 76
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Nel 2017, il Corpo delle Capitanerie di Porto ha proseguito le
attività pianificate nella Convenzione sottoscritta con l’AdG il 6
giugno 2016.

In particolare sono proseguite le attività di rinnovamento
completo del sistema di gestione e monitoraggio del VMS e
l’evoluzione del Sistema Informativo GIANO con la creazione
del sistema di monitoraggio BCD. Si prevede lo sviluppo
software di integrazione SIGEMAR afferente l’interscambio di
dati con il Registro Infrazioni nazionale, finalizzato
all’aggiornamento in real-time dei documenti matricolari. È
prevista altresì la fornitura di 330 kit completi per la verifica di
conformità tecnica degli attrezzi di pesca. Si provvederà a
migliorare la copertura radioelettrica della rete AIS nazionale
attraverso l’installazione di nuove stazioni costiere AIS, che
andranno collocate in opportuni siti remoti. Inoltre, tra le attività
è prevista un’azione di correlazione delle informazioni AIS con
il registro della flotta peschereccia comunitaria: questo darà la
possibilità all’operatore della Guardia Costiera di poter associare
alla traccia AIS di una unità da pesca italiana (generate in ambito
comunità trasporti), anche tutte le informazioni disponibili nel
relativo registro della flotta peschereccia comunitaria.

Verrà inoltre realizzata una piattaforma hardware e software
scalabile da installare a bordo delle unità navali della Guardia
Costiera impiegate per il controllo della pesca, in grado di
interagire in maniera semplice con i sistemi di terra. Sono
previste anche spese operative relative ai Piani Regionali di
Controllo  che  potranno  consentire  ai  15  CCAP  e  alla  sezione
navale ed aerea del Corpo di perseguire gli obiettivi prefissati nei
piani  regionali  di  controllo  redatti  ai  sensi  del  Reg.  (CE)  n.
1224/2009 e dell’Action Plan predisposto a seguito delle attività
di audit condotte dai funzionari della CE ai sensi dell’art. 100 del
Reg. (CE) n. 1224/2009. Sono previste inoltre spese operative
relative allo SCIP (Specific Control Inspection Program) che
consentiranno di ottemperare agli impegni richiesti dall’EFCA
nell’ambito del JDP (Joint Deployment Plan) che ogni anno gli
Stati membri adottano per il controllo sugli stock individuati. In
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ultimo, sono previste spese operative relative al NCIP (Nucleo
Centrale Ispettori Pesca).

Inoltre, avranno luogo corsi in materia di pesca marittima per il
conseguimento dell’abilitazione PES/IP ed attribuzione della
qualifica di Ispettore Pesca Nazionale/UE/ICCAT, seminari
specialistici, una campagna addestrativa a bordo di unità da
ricerca scientifica e tavole rotonde.

ü Art. 77

In data 17 luglio 2014, il MIPAAF ha sottoscritto una
Convenzione (Convenzione ex art. 12 L. 241/1990 per un
importo pari ad € 30.177.761,75) con l’Associazione temporanea
di scopo con mandataria il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore della pesca.
I lavori sono stati conclusi il 31.05.2017 in quanto è stata
concessa una proroga alla suddetta Convenzione.

Inoltre, il 31.12.2017, sono concluse le attività previste nella
Convenzione sottoscritta con il 18 agosto 2015 con il CNR per
l’estensione della campagna acustica MEDIAS (Mediterranean
International AcousticSurvey)

Infine, in continuità con l’annualità precedente, sono in corso i
lavori pianificati con la Convenzione sottoscritta il 30 maggio
2016 con il CNR per la realizzazione di una piattaforma
programmatica finalizzata all’estensione della campagna
acustica Medias nelle sub aree geografiche 9 e 10.

Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere
sulla Priorità 3 ammontano ad € 65.937.502 (di cui € 56.264.877
in quota UE), mentre i pagamenti ammontano ad € 22.135.495
(di cui € 22.135.495 in quota UE).

4 - Aumentare
l'occupazione e la
coesione territoriale

Autorità di Gestione

Completato il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo
locale entro il limite stabilito dall’art. 33, paragrafo 4, del Reg.
(UE) n.1303/2013, gli avvisi pubblici pubblicati da 15 Organismi
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Intermedi, hanno determinando la selezione di 56 FLAG e delle
relative Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (SSL).

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 abbinati una serie di incontri tecnici nazionali e regionali:

ü tre incontri tecnici nel mese di Gennaio 2017 a Bologna,
Ancona e Palermo, volti ad approfondire le attività
operative e le prospettive di risultato relative ai progetti
di Cooperazione, oltre a presentare uno Schema di
Convenzione tra O.I. e FLAG;

ü un incontro preliminare di carattere nazionale con gli
OO.II. ed i FLAG, in cui è stato illustrato lo stato dell’arte
della Priorità 4 nonché lo stato di avanzamento del
Sistema Informativo della Pesca e dell’Acquacoltura
(SIPA), tenutosi il 27 luglio 2017;

ü Primo  Seminario  Nazionale  dei  FLAG,  tenutosi  ad
Orbetello dal 2 al 4 ottobre 2017, in cui è stata presentata
la Rete Nazionale dei FLAG;

ü due incontri per la presentazione ai FLAG del Modello
Attuativo, nei giorni 25 ottobre e 15 novembre 2017.

È proseguita, inoltre, l’attività di popolamento della Banca dati
CLLD (dati anagrafici: indirizzi email, numeri telefono,
referenti, dati tecnici su Compartimenti, Uffici marittimi e flotta
di pesca; Convenzioni sottoscritte, SSL), necessaria per il
monitoraggio, l’elaborazione di report statistici nonché per la
condivisione di strumenti e documentazione.

Inoltre, il 14 settembre 2017 è stata costituita la Rete Nazionale
dei FLAG Italiani, la quale è chiamata a svolgere un ruolo
fondamentale nello sviluppo delle capacità dei FLAG e
rappresenta un valido strumento che l’AdG mette in campo per
le attività di coordinamento e condivisione, per fornire
informazioni, orientamenti e modelli di riferimento
sull’attuazione delle strategie, favorendo allo stesso tempo la
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partecipazione attiva dal basso dei diversi attori coinvolti,
incentivando lo scambio di esperienze, di buone pratiche e la
diffusione dei risultati.

Organismi Intermedi

Al 31.12.2017 gli OO.II. hanno sottoscritto 45 Convenzioni con
i FLAG.

A seguito dell’approvazione formale da parte della Commissione
Europea della modifica semplificata del PO FEAMP 2014-2020,
gli  OO.II  interessati  selezioneranno  4  FLAG  aggiuntivi  (1  in
Abruzzo, 1 in Liguria e 2 in Toscana).

Nel corso della prima parte dell’annualità 2017, gli OO.II. sono
stati impegnati nell’attività di rielaborazione dello Schema di
Convenzione fornito dall’AdG, al fine di adeguarlo alle diverse
realtà regionali e nella concessione delle anticipazioni per le
spese di gestione e animazione, utili per l’avvio delle attività.

Successivamente i FLAG hanno attivato le azioni inserite nelle
SSL pubblicando i primi bandi.

Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere
sulla Priorità 4 ammontano ad € 30.313.860,07 (di  cui
15.156.930 in quota UE), mentre i pagamenti ammontano ad €
2.097.307,15 (di cui € 1.048.653,58 in quota UE).

5 - Favorire la
commercializzazione e
la trasformazione

Autorità di Gestione

ü Art. 68

Con riferimento a questa misura, sono proseguite le attività
previste dalla convenzione con Unioncamere, stipulata in data
22 aprile 2016, in merito alla:

ü certificazione e qualificazione del prodotto
dell’acquacoltura sostenibile, per promuovere la qualità
ed il valore aggiunto nonché per contribuire alla
tracciabilità dei prodotti;
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ü qualificazione del prodotto della pesca costiera
artigianale sostenibile, per promuoverne la qualità ed il
valore aggiunto nonché per contribuire alla tracciabilità
dei prodotti;

ü promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
sostenibile.

Inoltre, è proseguita l’attività in merito alla convenzione
stipulata con Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A., avente
ad oggetto un servizio diretto alla realizzazione di specifiche
azioni che favoriscano la commercializzazione dei prodotti ittici
e la trasparenza dei mercati e, in particolare che rispondono alle
esigenze della filiera ittica italiana, caratterizzata da una
polverizzazione delle strutture per il prodotto pescato e da una
insufficiente presenza di strutture per il prodotto allevato, a cui
si aggiunge una localizzazione quasi esclusivamente
riscontrabile in aree già vocate.

Sempre con riferimento all’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014, al
fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei mercati,
incentivare la tracciabilità dei prodotti, realizzare attività di
promozione e campagne di comunicazione ed informazione
rivolte ai consumatori, l’AdG ha avviato e concluso diverse
procedure finalizzate all’affidamento dell’organizzazione della
partecipazione dell’Amministrazione ad eventi a carattere
europeo e nazionale in linea con gli obiettivi del FEAMP.

Tra questi, si segnala la partecipazione dell’Amministrazione
alla manifestazione annuale “Seafood Expo Global di Bruxelles”
tenutosi a Bruxelles dal 25 al 27 aprile 2017, “Aquafarm”
tenutosi nella città di Pordenone nei giorni 26 e 27 gennaio 2017,
“Cibo Nostrum” - La Grande Festa della Cucina italiana”,
tenutosi il giorno 12 giugno 2017 a Taormina ed il “Sea Food
Summit” tenutosi il 9 novembre 2017 presso il Palacongressi di
Rimini.

In particolare, nell’annualità 2017 sono state avviate 12
procedure per un totale di circa 3 milioni di euro messi a bando.
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Organismi Intermedi

Al fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei
mercati, incentivare la tracciabilità dei prodotti, realizzare
attività di promozione e campagne di comunicazione ed
informazione rivolte ai consumatori, le Regioni Basilicata,
Sardegna, Veneto, Marche, Piemonte, Sicilia, Lazio e Molise
hanno avviato 10 procedure per un totale di circa 5 milioni di
euro messi a bando.

ü Art. 69

Le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Abruzzo,
Marche, Veneto, Sardegna e Provincia Autonoma di Trento
hanno emanato bandi per lavorazione e la trasformazione di
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, per un importo
complessivo di circa 73 milioni di euro.

Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere
sulla Priorità 5 ammontano ad € 58.563.767 (di cui € 29.281.884
in quota UE), mentre i pagamenti ammontano ad € 10.902.754
(di cui € 5.492.145 in quota UE).

6 - Favorire l'attuazione
della politica marittima
integrata

Autorità di Gestione

ü Art. 80, par. 1, lett. c

Al fine di dare attuazione all’art. 80 del Reg. (UE) n. 508/2014,
l’8.09.2017, l’AdG ha stipulato con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti un Accordo di collaborazione
finalizzato a promuovere l’integrazione nel Portale del Mare
(SID), di dati-applicazioni afferenti il settore della pesca, di
competenza del MIPAAF, attraverso la personalizzazione delle
applicazioni già esistenti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato individuato
quale interlocutore privilegiato, poiché, risulta essere
l’Amministrazione di riferimento nei temi riguardanti la
pianificazione dello spazio marittimo nell’ambito dei quali, il
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SID si pone quale strumento in grado di offrire la più efficiente
gestione integrata delle informazioni in termini di funzionalità e
completezza dei dati.

Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati sulla
Priorità 6 sono di 1 milione di euro, mentre non sono stati
effettuati pagamenti.

7 - Assistenza tecnica Autorità di Gestione

ü Art. 78

L’AdG, rilevato che sussistono esigenze di specializzazione,
celerità ed efficacia, tali da potersi assolvere solo in parte, e
comunque non adeguatamente, attraverso l’ordinaria
organizzazione amministrativa, ha avviato e concluso una
procedura  di  gara  ristretta,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  38  e
dell’art. 55, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, suddivisa in tre
lotti, al fine di affidare il servizio di assistenza tecnica
nell’ambito delle attività connesse alla gestione, certificazione,
raccolta dati e valutazione del PO FEAMP 2014-2020.

All’esito della procedura di gara sono stati stipulati i seguenti
contratti:

1. Il contratto con il RTI formato da Ernst & Young Financial
Business Advisors S.p.A., Agriconsulting S.p.A.,
Euroconsulting S.r.l. e Studio Legale Tributario (€
12.645.056), avente ha ad oggetto i seguenti servizi:

a. Assistenza tecnica specialistica e giuridica all’AdG
per le attività connesse alla chiusura del Programma
Operativo FEP 2007/2013;

b. Assistenza tecnica specialistica e giuridica all’AdG
per le attività connesse alla programmazione e
attuazione del PO FEAMP 2014-2020:
implementazione e revisione periodica del Sistema di
Gestione e Controllo e del Manuale delle procedure e
dei controlli, redazione dei documenti richiesti dalla



IT 22 IT

Priorità dell'Unione Informazioni chiave sull'attuazione delle priorità con riferimento
a sviluppi fondamentali, a problemi significativi e alle azioni
adottate per affrontarli

normativa nazionale e comunitaria, monitoraggio
fisico, finanziario e procedurale delle operazioni;

c. Attività di coordinamento degli Organismi deputati
all’attuazione delle misure e verifica di eventuali
deleghe, supporto dei lavori del Tavolo Istituzionale
e del Comitato di Sorveglianza.

2. Il  contratto  con  il  RTI  formato  da Meridiana Italia S.r.l.,
Deloitte Consulting S.r.l. e Deloitte e Touche S.p.A. avente
ad oggetto assistenza tecnica specialistica
all’implementazione e revisione periodica del Sistema di
Gestione e Controllo e del Manuale delle procedure
dell’Autorità di Certificazione (€ 3.658.719);

3. Il contratto con IZI S.p.A. avente ad oggetto la elaborazione
ed implementazione del Piano di Valutazione specifico per il
Programma FEAMP 2014/2020, nonché attività di supporto
all’attuazione del piano di monitoraggio ambientale (€
892.796).

Inoltre è stata affidata alla società PK SUD S.r.l. la realizzazione
di una campagna informativa e pubblicitaria attraverso la
pubblicazione di comunicati stampa al fine di divulgare notizie
ed approfondimenti sull’evento di lancio del PO FEAMP 2014-
2020.

Nel 2017 sono proseguiti i lavori riferiti al contratto con il RTI
formato da Ernst & Young Financial Business Advisors
S.p.A., Agriconsulting S.p.A., Euroconsulting S.r.l. e Studio
Legale Tributario (avente ad oggetto la ripetizione dei servizi
analoghi relativi al contratto recante “Servizi di assistenza
tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione,
certificazione, raccolta dati e valutazione del PO FEAMP 2014-
2020 (CIG. 63643213D5)” per un importo di € 7.115.040.

Il 16.06.2017 è stato sottoscritto un atto di sottomissione ai sensi
riferito al contratto del 16 maggio 2016 stipulato con il RTI
formato da Ernst & Young Financial Business Advisors
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S.p.A., Agriconsulting S.p.A., Euroconsulting S.r.l. e Studio
Legale Tributario per la a variazione in aumento, nei limiti del
quinto dell'importo del contratto, delle prestazioni di assistenza
tecnica specialistica previste dal contratto stipulato in data 16
marzo 2016 (CIG. 63643213D5).

Ancora in relazione all’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014, l’AdG
ha ravvisato la necessità di avviare la valutazione ex ante per
l’accesso agli strumenti finanziari. Il 23.01.2017 è stata stipulata
una Convenzione con il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale per la realizzazione della suddetta attività di
valutazione (Convenzione ex art. 15 L. n. 241/1990 per un
importo di € 156.000).

L’Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dagli artt.
27 e 35 del Reg. n. 508/2014  ha ritenuto necessario attivare un
supporto ai sensi dell’art. 78 del Reg. n. 508/2014, al fine di
realizzare un progetto per la definizione delle regole per la
costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, nonché
per la implementazione, lo sviluppo e l’utilizzo di modelli
economici che riescano a stimare e qualificare il capitale di
adesione delle singole aziende del fondo mutualistico stesso.

L’AdG, ha individuato nel Dipartimento di Scienze mediche e
veterinarie dell’Università di Bologna il soggetto in grado di
rispondere efficacemente alle proprie esigenze operative.
Pertanto, in data 26.04.2017, è stata stipulata una Convenzione
tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il
Dipartimento di Scienze mediche e veterinarie
dell’Università di Bologna avente ad oggetto la realizzazione
delle attività previste nell’ambito della proposta progettuale
esecutiva dal titolo “Implementazione di un fondo mutualistico
per il settore della pesca e dell’acquacoltura” (Convenzione ex
art. 15 L. n. 241/1990 per un importo di € 466.000).

Infine, l’AdG ha affidato alla Velia Service Società
Cooperativa l’organizzazione della riunione per il III CdS
FEAMP 2014 - 2020 che si è tenuto a Roma nella giornata del 4
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luglio 2017 ed alla Comunicazione 2000 S.r.l. per il IV CdS del
27 novembre 2017.

Al 31.12.2017, l’AdG ha avviato procedure per un importo
complessivamente impegnato di circa 28 milioni di euro e
pagamenti per circa 9 milioni di euro.

Organismi Intermedi

ü Art. 78

Le Regioni Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e
Toscana hanno avviato procedure per un importo
complessivamente impegnato di circa 2 milioni di euro e
pagamenti per 700 mila euro. Sono in corso le gare per
l’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica da parte delle
Regioni Puglia e Sardegna.

Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere
sulla misura relativa all’Assistenza Tecnica ammontano a circa
30 milioni di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 10
milioni di euro.
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Si fa presente che i dati riportati nelle tabelle di seguito riportano le informazioni inserire nel sistema Infosyis FAME e tengono conto delle informazioni
presenti nel sistema informativo SIPA al 31.12.2017.

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 Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

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

% -5,00000 0,00000 0,00000

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

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

litres fuel/ tonnes
landed catch

-300,00000 80,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

2 - Tutela e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
acquatici

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

litres fuel/ tonnes
landed catch

-300,00000 80,00000 0,00000

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

1.3 - Variazione dell'utile netto thousand Euros 6.916,00000 1,00000 1,00000

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

1.6 - Variazione della % delle flotte in
situazione di squilibrio

% -9,00000 -3,68000 0,00000

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

1.1 - Variazione del valore della
produzione

thousand Euros 13.952,00000 0,00000 0,00000

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

1.2 - Variazione del volume della
produzione

tonnes 4.254,00000 434,400000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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 thousand Euros 6.870,00000 1,00000 1,00000

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

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

litres fuel/ tonnes
landed catch

-300,00000 80,00000 0,00000

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

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

FTE 1.600,00000 0,00000 0,00000

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

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

FTE 16.200,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

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

number -157,00000 -21,00000 0,00000

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

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

% -0,20000 0,00000 0,00000

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

1.1 - Variazione del valore della
produzione

thousand Euros 13.952,00000 0,00000 0,00000

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

1.2 - Variazione del volume della
produzione

tonnes 4.254,00000 434,40000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

1.3 - Variazione dell'utile netto thousand Euros 6.916,00000 0,00000 0,00000

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

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

litres fuel/ tonnes
landed catch

-300,00000 0,00000 0,00000

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

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

FTE 1.600,00000 0,00000 0,00000

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

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

FTE 16.200,00000 0,00000 0,00000

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

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

number -157,00000 -21,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

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

% -0,20000 0,00000 0,00000

Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 247,00000 -167,00000

2 - Tutela e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
acquatici

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

0,00000 247,00000 -167,00000

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

1.3 - Variazione dell'utile netto 0,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

1.6 - Variazione della % delle flotte in
situazione di squilibrio

0,00000 -3,68000 0,00000

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

1.1 - Variazione del valore della
produzione

0,00000 0,00000 0,00000

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

1.2 - Variazione del volume della
produzione

0,00000 434,40000 0,00000

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 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 247,00000 -167,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 -20,00000 -1,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

1.1 - Variazione del valore della
produzione

0,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

1.2 - Variazione del volume della
produzione

0,00000 434,40000 0,00000

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

1.3 - Variazione dell'utile netto 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

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

0,00000 -20,00000 -1,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000



IT 35 IT

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 1

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

06 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

3,00 0,00 0,00 0,00

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]

06 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

146,00 0,00 0,00 0,00

03 - Articolo 39 Innovazione connessa
alla conservazione delle risorse
biologiche marine [+ articolo 44,
paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque
interne]

06 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

19,00 0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)
Protezione e ripristino della biodiversità
marina – rimozione degli attrezzi da
pesca perduti e dei rifiuti marini

06 1.6 - N. di progetti in materia di
protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
marini

ü 23,00 1,00 1,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

06 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

0,00 0,00

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]

06 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

0,00 0,00

03 - Articolo 39 Innovazione connessa
alla conservazione delle risorse
biologiche marine [+ articolo 44,
paragrafo 1, lettera c) Pesca nelle acque
interne]

06 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

0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

04 - Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)
Protezione e ripristino della biodiversità
marina – rimozione degli attrezzi da
pesca perduti e dei rifiuti marini

06 1.6 - N. di progetti in materia di
protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
marini

0,00 0,00

Obiettivo specifico 2 - Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 2

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

01 - Articolo 40, paragrafo 1, lettere da
b) a g) e lettera i) Protezione e ripristino
della biodiversità marina – contributo a
una migliore gestione o conservazione,

06 1.6 - N. di progetti in materia di
protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
marini

ü 185,00 0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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)

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

06 1.6 - N. di progetti in materia di
protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
marini

0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 3

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle
attività di pesca

06 1.5 - N. di progetti in materia di
arresto definitivo

ü 250,00 230,00 230 0,00

02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di
assegnazione delle possibilità di pesca

06 1.2 - N. di progetti in materia di
sistemi di assegnazione delle
possibilità di pesca

5,00 2,00 2,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

01 - Articolo 34 Arresto definitivo delle
attività di pesca

06 1.5 - N. di progetti in materia di
arresto definitivo

0,00 0,00

02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi di
assegnazione delle possibilità di pesca

06 1.2 - N. di progetti in materia di
sistemi di assegnazione delle
possibilità di pesca

0,00 0,00

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 4
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

03 1.1 - N. di progetti in materia di
innovazione, servizi di
consulenza e partenariati con
esperti scientifici

476,00 1,00 1,00 0,00

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

03 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

136,00 0,00 0,00 0,00

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

03 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

17,00 0,00 0,00 0,00

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

03 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

277,00 0,00 0,00 0,00

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo
delle attività di pesca

03 1.10 - N. di progetti in materia di
arresto temporaneo

ü 2.000,00 1449,00 1449,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

03 1.11 - N. di progetti in materia di
fondi comuni

100,00 0,00 0,00 0,00

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

03 1.6 - N. di progetti in materia di
protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
marini

ü 754,00 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]

03 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

49,00 0,00 0,00 0,00

09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3 Porti,
luoghi di sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca – investimenti
volti a migliorare le infrastrutture dei
porti di pesca, delle sale per la vendita
all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di
pesca; costruzione di ripari di pesca al
fine di migliorare la sicurezza dei
pescatori [+ Articolo 44, paragrafo 1,
lettera f) Pesca nelle acque interne]

03 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

ü 48,00 0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

03 1.1 - N. di progetti in materia di
innovazione, servizi di
consulenza e partenariati con
esperti scientifici

0,00 0,00

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

03 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

0,00 0,00

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

03 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

0,00 0,00

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

03 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

0,00 0,00

05 - Articolo 33 Arresto temporaneo
delle attività di pesca

03 1.10 - N. di progetti in materia di
arresto temporaneo

0,00 0,00

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

03 1.11 - N. di progetti in materia di
fondi comuni

0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

03 1.6 - N. di progetti in materia di
protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
marini

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]

03 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

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]

03 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
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Obiettivo specifico 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 - 5

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

03 1.1 - N. di progetti in materia di
innovazione, servizi di
consulenza e partenariati con
esperti scientifici

33,00 1,00 1,00 0,00

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

03 1.1 - N. di progetti in materia di
innovazione, servizi di
consulenza e partenariati con
esperti scientifici

19,00 0,00 0,00 0,00

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

04 1.7 - N. di progetti in materia di
efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti
climatici

20,00 0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

(+ 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]

04 1.8 - N. di progetti in materia di
sostituzione o ammodernamento
di motori

80,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

03 1.1 - N. di progetti in materia di
innovazione, servizi di
consulenza e partenariati con
esperti scientifici

0,00 0,00

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

03 1.1 - N. di progetti in materia di
innovazione, servizi di
consulenza e partenariati con
esperti scientifici

0,00 0,00

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

04 1.7 - N. di progetti in materia di
efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti
climatici

0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

(+ 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]

04 1.8 - N. di progetti in materia di
sostituzione o ammodernamento
di motori

0,00 0,00

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 6

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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]

08 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

346,00 0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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]

08 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

160,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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]

08 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

0,00 0,00

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]

08 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

0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 2

Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

2.1 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura

tonnes 52.800,00000 7.850,00000 0,00000

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

2.2 - Variazione del valore della
produzione dell'acquacoltura

thousand Euros 198.400,00000 -28.000,00000 0,00000

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

2.3 - Variazione dell'utile netto thousand Euros 20.425,17000 -22.336,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

2.1 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura

tonnes 52.800,00000 7.850,00000 0,00000

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

2.2 - Variazione del valore della
produzione dell'acquacoltura

thousand Euros 198.400,00000 -28.000,00000 0,00000

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

2.3 - Variazione dell'utile netto thousand Euros 20.425,17000 -22.336,00000 0,00000

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

2.8 - Posti di lavoro creati FTE 320,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

2.9 - Posti di lavoro mantenuti FTE 6.899,00000 0,00000 0,00000

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

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

tonnes 400,00000 0,00000 0,00000

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

2.5 - Variazione del volume della
produzione con sistema di ricircolo

tonnes 9,00000 0,00000 0,00000

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

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

tonnes 5.280,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

2.7 - Imprese acquicole che prestano
servizi ambientali

number 30,00000 0,00000 0,00000

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

2.8 - Posti di lavoro creati FTE 320,00000 0,00000 0,00000

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

2.9 - Posti di lavoro mantenuti FTE 6.899,00000 0,00000 0,00000

4 - Promozione di un'acquacoltura che
abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute
e del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica

2.1 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura

tonnes 52.800,00000 7.850,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

2.2 - Variazione del valore della
produzione dell'acquacoltura

thousand Euros 198.400,00000 -28.000,00000 0,00000

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

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

tonnes 400,00000 0,00000 0,00000

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

2.5 - Variazione del volume della
produzione con sistema di ricircolo

tonnes 9,00000 0,00000 0,00000

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

tonnes 5.280,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

2.7 - Imprese acquicole che prestano
servizi ambientali

number 30,00000 0,00000 0,00000

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

2.8 - Posti di lavoro creati FTE 320,00000 0,00000 0,00000

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

2.9 - Posti di lavoro mantenuti FTE 6.899,00000 -517,00000 0,00000

Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

2.1 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura

0,00000 0,00000 7.850,00000

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,

2.2 - Variazione del valore della
produzione dell'acquacoltura

0,00000 0,00000 -28.000,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

2.3 - Variazione dell'utile netto 0,00000 0,00000 -22.336,00000

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

2.1 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura

0,00000 0,00000 7.850,00000

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

2.2 - Variazione del valore della
produzione dell'acquacoltura

0,00000 0,00000 -28.000,00000

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

2.3 - Variazione dell'utile netto 0,00000 0,00000 -22.336,00000

2 - Rafforzamento della competitività
e della redditività delle imprese
acquicole, incluso il miglioramento

2.8 - Posti di lavoro creati
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

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

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

0,00000 0,00000 0,00000

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

2.5 - Variazione del volume della
produzione con sistema di ricircolo

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

2.7 - Imprese acquicole che prestano
servizi ambientali

0,00000 0,00000 0,00000

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

2.8 - Posti di lavoro creati

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

2.9 - Posti di lavoro mantenuti

4 - Promozione di un'acquacoltura che
abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute
e del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica

2.1 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura

0,00000 0,00000 7.850,00000

4 - Promozione di un'acquacoltura che
abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute

2.2 - Variazione del valore della
produzione dell'acquacoltura

0,00000 0,00000 -28.000,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

2.4 - Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura biologica

0,00000 0,00000 0,00000

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

2.5 - Variazione del volume della
produzione con sistema di ricircolo

0,00000 0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

2.7 - Imprese acquicole che prestano
servizi ambientali

0,00000 0,00000 0,00000

5 - Sviluppo di formazione
professionale, nuove competenze

2.8 - Posti di lavoro creati 0,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

professionali e apprendimento
permanente

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

2.9 - Posti di lavoro mantenuti 0,00000 0,00000 -517,00000
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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 - 1

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

01 - Articolo 47 Innovazione 03 2.1 - N. di progetti riguardanti le
innovazioni, i servizi di
consulenza

11,00 0,00 0,00 0,00

02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di
sostituzione e di consulenza per le
imprese acquicole

03 2.1 - N. di progetti riguardanti le
innovazioni, i servizi di
consulenza

61,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

01 - Articolo 47 Innovazione 03 2.1 - N. di progetti riguardanti le
innovazioni, i servizi di
consulenza

0,00 0,00

02 - Articolo 49 Servizi di gestione, di
sostituzione e di consulenza per le
imprese acquicole

03 2.1 - N. di progetti riguardanti le
innovazioni, i servizi di
consulenza

0,00 0,00
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Obiettivo specifico 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

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da
a)  a  d)  e  da  f)  a  h)  Investimenti
produttivi nel settore dell'acquacoltura

03 2.2 - N. di progetti in materia di
investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura

ü 151,00 0,00 0,00 0,00

02 - Articolo 52 Promozione di nuovi
operatori dell'acquacoltura sostenibile

03 2.5 - N. di progetti in materia di
promozione del capitale umano
dell'acquacoltura in generale e
di nuovi acquicoltori

48,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere da
a)  a  d)  e  da  f)  a  h)  Investimenti
produttivi nel settore dell'acquacoltura

03 2.2 - N. di progetti in materia di
investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura

0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

02 - Articolo 52 Promozione di nuovi
operatori dell'acquacoltura sostenibile

03 2.5 - N. di progetti in materia di
promozione del capitale umano
dell'acquacoltura in generale e
di nuovi acquicoltori

0,00 0,00

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 3

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

04 2.2 - N. di progetti in materia di
investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura

48,00 0,00 0,00 0,00

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

06 2.2 - N. di progetti in materia di
investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura

ü 202,00 0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

ricircolo che riducono al minimo
l'utilizzo di acqua

03 - Articolo 51 Aumento del
potenziale dei siti di acquacoltura

06 2.4 - N. di progetti in materia di
aumento del potenziale dei siti
di acquacoltura e misure a
favore  della  salute  pubblica  e
animale

52,00 0,00 0,00 0,00

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

06 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)

ü 197,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

04 2.2 - N. di progetti in materia di
investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura

0,00 0,00

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

06 2.2 - N. di progetti in materia di
investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura

0,00 0,00



IT 64 IT

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

ricircolo che riducono al minimo
l'utilizzo di acqua

03 - Articolo 51 Aumento del
potenziale dei siti di acquacoltura

06 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

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

06 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)

0,00 0,00

Obiettivo specifico 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 - 4
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

06 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)

ü 104,00 0,00 0,00 0,00

02 - Articolo 55 Misure sanitarie 03 2.4 - N. di progetti in materia di
aumento del potenziale dei siti
di acquacoltura e misure a
favore  della  salute  pubblica  e
animale

189,00 0,00 0,00 0,00

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

03 2.4 - N. di progetti in materia di
aumento del potenziale dei siti
di acquacoltura e misure a
favore  della  salute  pubblica  e
animale

106,00 0,00 0,00 0,00

04 - Articolo 57 Assicurazione degli
stock acquicoli

03 2.6 - N. di progetti in materia di
assicurazione degli stock
acquicoli

267,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

06 2.3 - N. di progetti in materia di
riduzione dell'impatto
dell'acquacoltura sull'ambiente
(sistemi di ecogestione e audit,

0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

servizi ambientali legati
all'acquacoltura biologica)

02 - Articolo 55 Misure sanitarie 03 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

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

03 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

04 - Articolo 57 Assicurazione degli
stock acquicoli

03 2.6 - N. di progetti in materia di
assicurazione degli stock
acquicoli

0,00 0,00

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 5
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

08 2.5 - N. di progetti in materia di
promozione del capitale umano
dell'acquacoltura in generale e
di nuovi acquicoltori

59,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

08 2.5 - N. di progetti in materia di
promozione del capitale umano
dell'acquacoltura in generale e
di nuovi acquicoltori

0,00 0,00

Priorità dell'Unione 3 - Promuovere l'attuazione della PCP
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Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 3

Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

% 10,00000 210,00000 200,00000

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.1 - Numero di infrazioni gravi
constatate

Number 4.400,00000 381,00000 0,00000

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

% 30,00000 0,00000 0,00000

Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

1 - Miglioramento e apporto di
conoscenze scientifiche nonché

3.B.1 - Aumento della percentuale di
risposta agli inviti a trasmettere dati

10,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

3.A.1 - Numero di infrazioni gravi
constatate

381,00000 0,00000 0,00000

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

0,00000 0,00000 0,00000
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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 - 1

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

01 - Articolo 77 Raccolta di dati 06 3.2 - N. di progetti in materia di
sostegno alle attività di raccolta,
gestione e utilizzo dei dati

ü 2,00 104,00 101,00 3,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

01 - Articolo 77 Raccolta di dati 06 3.2 - N. di progetti in materia di
sostegno alle attività di raccolta,
gestione e utilizzo dei dati

0,00 0,00

Obiettivo specifico 2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione
pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi
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Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 2

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

01 - Articolo 76 Controllo ed
esecuzione

06 3.1 - N. di progetti in materia di
attuazione del regime unionale
di controllo, ispezione ed
esecuzione

ü 10,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

01 - Articolo 76 Controllo ed
esecuzione

06 3.1 - N. di progetti in materia di
attuazione del regime unionale
di controllo, ispezione ed
esecuzione

0,00 0,00

Priorità dell'Unione 4 - Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale



IT 72 IT

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 4

Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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) FTE 1.920,00000 0,00000 0,00000

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

4.2 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) FTE 23.099,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

4.3 - Imprese create Number 120,00000 0,00000 0,00000

Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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) 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Promozione della crescita
economica, dell'inclusione sociale e
della creazione di posti di lavoro e

4.2 - Posti di lavoro mantenuti (ETP) 0,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

4.3 - Imprese create 0,00000 0,00000 0,00000
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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 - 1

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

08 4.2 - N. di progetti in materia di
sostegno preparatorio

ü 17,00 0,00 0,00 0,00

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

08 4.1 - N. di strategie di sviluppo
locale selezionate

ü 30,00 0,00 0,00 0,00

03 - Articolo 64 Attività di
cooperazione

08 4.3 - N. di progetti di
cooperazione

19,00 0,00 0,00 0,00
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Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

08 4.2 - N. di progetti in materia di
sostegno preparatorio

0,00 0,00

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

08 4.1 - N. di strategie di sviluppo
locale selezionate

0,00 0,00

03 - Articolo 64 Attività di
cooperazione

08 4.3 - N. di progetti di
cooperazione

0,00 0,00

Priorità dell'Unione 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 5

Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

5.1.a  -  Variazione  del  valore  di  prima
vendita nelle OP

thousand Euros 32.178,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

5.1.b - Variazione del volume di prima
vendita nelle OP

Tonnes 1.127,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.c  -  Variazione  del  valore  di  prima
vendita negli altri casi

thousand Euros 23.076,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.d - Variazione del volume di prima
vendita negli altri casi

Tonnes 6.410,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.a  -  Variazione  del  valore  di  prima
vendita nelle OP

thousand Euros 32.178,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.b - Variazione del volume di prima
vendita nelle OP

Tonnes 1.127,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.c  -  Variazione  del  valore  di  prima
vendita negli altri casi

thousand Euros 23.076,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.d - Variazione del volume di prima
vendita negli altri casi

Tonnes 6.410,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

5.1.a  -  Variazione  del  valore  di  prima
vendita nelle OP

0,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.b - Variazione del volume di prima
vendita nelle OP

0,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.c  -  Variazione  del  valore  di  prima
vendita negli altri casi

0,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.d - Variazione del volume di prima
vendita negli altri casi

0,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.a  -  Variazione  del  valore  di  prima
vendita nelle OP

0,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.b - Variazione del volume di prima
vendita nelle OP

0,00000 0,00000 0,00000

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

5.1.c  -  Variazione  del  valore  di  prima
vendita negli altri casi

0,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

5.1.d - Variazione del volume di prima
vendita negli altri casi

0,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico 1 - Miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 1

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

01 - Articolo 66 Piani di produzione e
di commercializzazione

03 5.1 - N. di organizzazioni di
produttori o di associazioni di
OP che beneficiano di un
sostegno a favore di piani di
produzione e
commercializzazione

ü 34,00 0,00 0,00 0,00

02 - Articolo 67 Aiuto al
magazzinaggio

03 5.2 - N. di progetti in materia di
misure a favore della
commercializzazione e di aiuto
al magazzinaggio

200,00 0,00 0,00 0,00

03 - Articolo 68 Misure a favore della
commercializzazione

03 5.2 - N. di progetti in materia di
misure a favore della
commercializzazione e di aiuto
al magazzinaggio

44,00 40,00 22,00 18,00



IT 81 IT

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

01 - Articolo 66 Piani di produzione e
di commercializzazione

03 5.1 - N. di organizzazioni di
produttori o di associazioni di
OP che beneficiano di un
sostegno a favore di piani di
produzione e
commercializzazione

0,00 0,00

02 - Articolo 67 Aiuto al
magazzinaggio

03 5.2 - N. di progetti in materia di
misure a favore della
commercializzazione e di aiuto
al magazzinaggio

0,00 0,00

03 - Articolo 68 Misure a favore della
commercializzazione

03 5.2 - N. di progetti in materia di
misure a favore della
commercializzazione e di aiuto
al magazzinaggio

0,00 0,00

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

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 2



IT 82 IT

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

03 5.3 - N. di progetti in materia di
trasformazione

ü 52,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

03 5.3 - N. di progetti in materia di
trasformazione

0,00 0,00

Priorità dell'Unione 6 - Favorire l'attuazione della politica marittima integrata

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FEAMP - 6

Obiettivo specifico Indicatore di risultato Unità di misura Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017

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

% 21,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico Indicatore di risultato 2016 2015 2014

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

0,00000 0,00000 0,00000
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Obiettivo specifico 1 - Lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata

Tabella 2: Indicatori di output per il FEAMP - 1

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output Incluso nel
quadro di
riferimento
dell'efficacia
dell'attuazione

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

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

06 6.1 - N. di progetti in materia di
sorveglianza marittima integrata

ü 2,00 0,00 0,00 0,00

03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c)
Miglioramento delle conoscenze sullo
stato dell'ambiente marino

06 6.2 - N. di progetti in materia di
protezione e miglioramento
delle conoscenze sull'ambiente
marino

1,00 0,00 0,00 0,00

Misure selezionate pertinenti Obiettivo
tematico

Indicatore di output 2015 2014

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

06 6.1 - N. di progetti in materia di
sorveglianza marittima integrata

0,00 0,00

03 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera c)
Miglioramento delle conoscenze sullo
stato dell'ambiente marino

06 6.2 - N. di progetti in materia di
protezione e miglioramento
delle conoscenze sull'ambiente
marino

0,00 0,00
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Tabella 3: Indicatori finanziari per il FEAMP

Priorità dell'Unione Target intermedio
(2018)

Valore obiettivo
(2023)

Valore cumulativo 2017 2016

1 - Promuovere una pesca sostenibile
sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

47.466.340,00 361.031.786,00 0,00 0,00 0,00

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

22.539.539,00 201.929.964,00 0,00 0,00 0,00

3 - Promuovere l'attuazione della PCP 48.000.000,00 120.335.674,00 0,00 0,00 0,00

4 - Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

11.529.854,00 84.851.583,00 0,00 0,00 0,00

5 - Favorire la commercializzazione e
la trasformazione

24.100.897,00 142.381.095,00 0,00 0,00 0,00

6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata

1.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00

7 - Assistenza tecnica 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 2015 2014

1 - Promuovere una pesca sostenibile
sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze

0,00 0,00

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

0,00 0,00

3 - Promuovere l'attuazione della PCP 0,00 0,00

4 - Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

0,00 0,00

5 - Favorire la commercializzazione e
la trasformazione

0,00 0,00

6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata

0,00 0,00

7 - Assistenza tecnica 0,00 0,00
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3.3. Dati finanziari

Tabella 4: Dati finanziari per il FEAMP

Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

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 sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate

06 01 - Articolo 37 Sostegno
all'ideazione e all'attuazione delle
misure di conservazione 18000000,00 9000000,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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 sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate

06 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]

10208410,24 5104205,12 2041682,05 50,00 0,00 0,00 0,00

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 sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate

06 03 - Articolo 39 Innovazione
connessa alla conservazione delle
risorse biologiche marine [+
articolo 44, paragrafo 1, lettera c)
Pesca nelle acque interne]

18870258,94 9435129,47 3774051,79 50,00 0,00 0,00 0,00

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 sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate

06 04 - Articolo 40, paragrafo 1,
lettera a) Protezione e ripristino
della biodiversità marina –
rimozione degli attrezzi da pesca
perduti e dei rifiuti marini

4819969,62 2409984,81 0,00 50,00 28060,00 28060,00 0,58
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Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

2 - Tutela e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
acquatici

06 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)

39150080,66 19575040,33 7830016,13 50,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

06 01 - Articolo 34 Arresto definitivo
delle attività di pesca

66162288,00 33081144,00 33081144,00 50,00 62022503,81 62022503,81 93,74

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

06 02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi
di assegnazione delle possibilità di
pesca 4000000,00 2000000,00 800000,00 50,00 3776893,50 3776893,50 94,42

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di

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

03 01 - Articolo 27 Servizi di
consulenza (+ Articolo 44, 2540436,63 1270218,32 0,00 50,00 532260,00 532260,00 20,95
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Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

della sicurezza e delle condizioni di
lavoro

paragrafo 3 Pesca nelle acque
interne)

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 02 - Articolo 30 Diversificazione e
nuove forme di reddito (+
Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle
acque interne) 11372094,00 5686047,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

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

3372217,94 1686108,97 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 04 - Articolo 32 Salute e sicurezza
[+ Articolo 44, paragrafo 1,
lettera b) Pesca nelle acque interne] 12304577,91 6152288,95 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 05 - Articolo 33 Arresto temporaneo
delle attività di pesca

37349680,00 18674840,00 7469936,00 50,00 7955209,10 7955209,10 21,30

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di

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

03 06 - Articolo 35 Fondi di
mutualizzazione per eventi climatici
avversi ed emergenze ambientali

2000000,00 1000000,00 400000,00 50,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

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

03 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

3014454,62 1507227,31 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 08 - Articolo 42 Valore aggiunto,
qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate [+ Articolo 44,
paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle
acque interne]

13142929,89 6571464,94 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3
Porti,  luoghi  di  sbarco,  sale  per  la
vendita all'asta e ripari di pesca –
investimenti volti a migliorare le
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]

57019637,47 28509818,73 11403927,49 50,00 0,00 0,00 0,00

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

03 01 - Articolo 26 Innovazione (+
Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle
acque interne) 13944203,55 6972101,78 0,00 50,00 546880,00 546880,00 3,92
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Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

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

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

2540436,63 1270218,32 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

04 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)

14001400,00 7000700,00 7000700,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

04 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]

3200002,00 1600001,00 1600001,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

08 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]

15793302,09 7896651,04 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di

6 - Sviluppo di formazione
professionale, nuove competenze

08 02 - Articolo 29, paragrafo 3
Promozione del capitale umano e del
dialogo sociale – tirocinanti a bordo

8225405,81 4112702,91 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

professionali e apprendimento
permanente

di imbarcazioni per PCPS / dialogo
sociale [+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera a) Pesca nelle acque interne]

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

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

03 01 - Articolo 47 Innovazione

8015205,76 4007602,88 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

03 02 - Articolo 49 Servizi di gestione,
di sostituzione e di consulenza per le
imprese acquicole 4083179,82 2041589,91 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

03 01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere
da  a)  a  d)  e  da  f)  a  h)  Investimenti
produttivi nel settore
dell'acquacoltura

97502977,72 48751488,86 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

03 02 - Articolo 52 Promozione di
nuovi operatori dell'acquacoltura
sostenibile

4752405,92 2376202,96 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

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

04 01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera
k) Investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura - aumento
dell'efficienza energetica, fonti
rinnovabili di energia

8196798,00 4098399,00 1639359,60 50,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse

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

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

06 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

40441055,72 20220527,86 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

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

06 03 - Articolo 51 Aumento del
potenziale dei siti di acquacoltura

10491909,88 5245954,94 2098381,98 50,00 0,00 0,00 0,00

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

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

06 04 - Articolo 53 Conversione ai
sistemi di ecogestione e audit e
all'acquacoltura biologica 2962161,66 1481080,83 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

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

06 01 - Articolo 54 Prestazione di
servizi ambientali da parte
dell'acquacoltura 2079465,10 1039732,55 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

2 -  Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di

4 - Promozione di un'acquacoltura
che abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della

03 02 - Articolo 55 Misure sanitarie
3773392,78 1886696,39 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

salute e del benessere degli animali e
della salute e della sicurezza
pubblica

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

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

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

4243502,32 2121751,16 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

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

03 04 - Articolo 57 Assicurazione degli
stock acquicoli

8000000,00 4000000,00 1600000,00 50,00 0,00 0,00 0,00

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

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

08 01 - Articolo 50 Promozione del
capitale umano e del collegamento
in rete 7387909,32 3693954,66 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

3 -  Promuovere l'attuazione della
PCP

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

06 01 - Articolo 77 Raccolta di dati

58731349,00 46985079,00 0,00 80,00 600000,00 600000,00 1,02

3 -  Promuovere l'attuazione della
PCP

2 - Sostegno al monitoraggio, al
controllo e all'esecuzione,
rafforzamento della capacità
istituzionale e promozione di
un'amministrazione pubblica

06 01 - Articolo 76 Controllo ed
esecuzione

61604325,00 55443892,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

efficiente senza aumentare gli oneri
amministrativi

4 -  Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

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

08 01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera
a) Sostegno preparatorio

1895418,86 947709,43 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

4 -  Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

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

08 02 - Articolo 63 Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (comprese le spese di
gestione e animazione)

77884150,28 38942075,14 15576830,06 50,00 0,00 0,00 0,00

4 -  Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

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

08 03 - Articolo 64 Attività di
cooperazione

5072014,86 2536007,43 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione Obiettivo specifico selezionato Obiettivo
tematico

Misura Contributo
pubblico totale
(in EUR)

Contributo del
FEAMP (in
EUR)

Contributo al
cambiamento
climatico dal
contributo del
FEAMP (in
EUR)

Tasso di
cofinanziament
o  del  FEAMP
(%)

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 (%)

nell'ambito della pesca e in altri
settori dell'economia marittima

5 -  Favorire la commercializzazione
e la trasformazione

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

03 01 - Articolo 66 Piani di produzione
e di commercializzazione 9500000,00 4750000,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

5 -  Favorire la commercializzazione
e la trasformazione

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

03 02 - Articolo 67 Aiuto al
magazzinaggio

6088028,00 6088028,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

5 -  Favorire la commercializzazione
e la trasformazione

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

03 03 - Articolo 68 Misure a favore
della commercializzazione 43906295,00 21953147,50 0,00 50,00 20311305,68 20311305,68 46,26

5 -  Favorire la commercializzazione
e la trasformazione

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

03 01 - Articolo 69 Trasformazione dei
prodotti della pesca e
dell'acquacoltura

82886771,00 41443385,50 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

6 -  Favorire l'attuazione della
politica marittima integrata

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

06 01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera
a) Sorveglianza marittima integrata 6000000,00 3000000,00 1200000,00 50,00 0,00 0,00 0,00

6 -  Favorire l'attuazione della
politica marittima integrata

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

06 03 - Articolo 80, paragrafo 1,
lettera c) Miglioramento delle
conoscenze sullo stato dell'ambiente
marino

2891120,00 1445560,00 578224,00 50,00 0,00 0,00 0,00

7 -  Assistenza tecnica 1 - Assistenza tecnica 01 - Articolo 78 Assistenza tecnica
su iniziativa degli Stati membri 58686460,00 32246800,00 0,00 54,95 758133,63 758133,63 1,29

Totale 978107682,00 537262559,00 98094254,09 0,00 96531245,72 96531245,72 9,87



IT 98 IT

Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

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 sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate

06 01 - Articolo 37 Sostegno
all'ideazione e all'attuazione delle
misure di conservazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate

06 02 - Articolo 38 Limitazione
dell'impatto della pesca
sull'ambiente marino e adeguamento
della pesca alla protezione delle
specie [+ articolo 44, paragrafo 1,
lettera c) Pesca nelle acque interne]

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

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 sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate

06 03 - Articolo 39 Innovazione
connessa alla conservazione delle
risorse biologiche marine [+
articolo 44, paragrafo 1, lettera c)
Pesca nelle acque interne]

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

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 sull'ambiente marino,
comprese l'eliminazione e la
riduzione, per quanto possibile, delle
catture indesiderate

06 04 - Articolo 40, paragrafo 1,
lettera a) Protezione e ripristino della
biodiversità marina – rimozione
degli attrezzi da pesca perduti e dei
rifiuti marini

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di

2 - Tutela e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi
acquatici

06 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,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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)

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

06 01 - Articolo 34 Arresto definitivo
delle attività di pesca

31011251,91 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

06 02 - Articolo 36 Sostegno ai sistemi
di assegnazione delle possibilità di
pesca 755378,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 01 - Articolo 27 Servizi di
consulenza (+ Articolo 44,
paragrafo 3 Pesca nelle acque
interne)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

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

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

03 02 - Articolo 30 Diversificazione e
nuove forme di reddito (+
Articolo 44, paragrafo 4 Pesca nelle
acque interne) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 03 - Articolo 31 Sostegno
all'avviamento per i giovani
pescatori (+ Articolo 44, paragrafo 2
Pesca nelle acque interne) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 04 - Articolo 32 Salute e sicurezza [+
Articolo 44, paragrafo 1, lettera b)
Pesca nelle acque interne] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 05 - Articolo 33 Arresto temporaneo
delle attività di pesca

1591041,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1449,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 06 - Articolo 35 Fondi di
mutualizzazione per eventi climatici
avversi ed emergenze ambientali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 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

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

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 08 - Articolo 42 Valore aggiunto,
qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate [+ Articolo 44,
paragrafo 1, lettera e) Pesca nelle
acque interne]

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

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

03 09 - Articolo 43, paragrafi 1 e 3
Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca –
investimenti volti a migliorare le
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,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

paragrafo 1, lettera f) Pesca nelle
acque interne]

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

03 01 - Articolo 26 Innovazione (+
Articolo 44, paragrafo 3 Pesca nelle
acque interne) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

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

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

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

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

04 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)

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

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

04 04 - Articolo 41, paragrafo 2
Efficienza energetica e mitigazione
dei cambiamenti climatici –
sostituzione o ammodernamento di
motori principali o ausiliari [+

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

articolo 44, paragrafo 1, lettera d)
Pesca nelle acque interne]

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

08 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 0,00 0,00 0,00 0,00

1 -  Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

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

08 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 0,00 0,00 0,00

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

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

03 01 - Articolo 47 Innovazione

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

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

1 - Sostegno al rafforzamento dello
sviluppo tecnologico,
dell'innovazione e del trasferimento
delle conoscenze

03 02 - Articolo 49 Servizi di gestione,
di sostituzione e di consulenza per le
imprese acquicole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 -  Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo

2 - Rafforzamento della
competitività e della redditività delle

03 01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettere
da  a)  a  d)  e  da  f)  a  h)  Investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

imprese acquicole, incluso il
miglioramento della sicurezza e
delle condizioni di lavoro, in
particolare delle PMI

produttivi nel settore
dell'acquacoltura

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

03 02 - Articolo 52 Promozione di nuovi
operatori dell'acquacoltura
sostenibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

04 01 - Articolo 48, paragrafo 1, lettera
k) Investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura - aumento
dell'efficienza energetica, fonti
rinnovabili di energia

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

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

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

06 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

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

2 -  Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di

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

06 03 - Articolo 51 Aumento del
potenziale dei siti di acquacoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

promozione di un'acquacoltura
efficiente in termini di risorse

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

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

06 04 - Articolo 53 Conversione ai
sistemi di ecogestione e audit e
all'acquacoltura biologica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

06 01 - Articolo 54 Prestazione di
servizi ambientali da parte
dell'acquacoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

03 02 - Articolo 55 Misure sanitarie

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

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

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

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

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

2 -  Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di

4 - Promozione di un'acquacoltura
che abbia un livello elevato di tutela
ambientale e promozione della salute

03 04 - Articolo 57 Assicurazione degli
stock acquicoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

risorse, innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

e del benessere degli animali e della
salute e della sicurezza pubblica

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

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

08 01 - Articolo 50 Promozione del
capitale umano e del collegamento in
rete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 -  Promuovere l'attuazione della
PCP

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

06 01 - Articolo 77 Raccolta di dati

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00

3 -  Promuovere l'attuazione della
PCP

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

06 01 - Articolo 76 Controllo ed
esecuzione

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

4 -  Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

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

08 01 - Articolo 62, paragrafo 1, lettera
a) Sostegno preparatorio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

nell'ambito della pesca e in altri
settori dell'economia marittima

4 -  Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

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

08 02 - Articolo 63 Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo (comprese le spese di
gestione e animazione)

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

4 -  Aumentare l'occupazione e la
coesione territoriale

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

08 03 - Articolo 64 Attività di
cooperazione

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

5 -  Favorire la commercializzazione
e la trasformazione

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

03 01 - Articolo 66 Piani di produzione
e di commercializzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Priorità dell'Unione 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
cambiamento
climatico della
spesa pubblica
ammissibile
totale
dichiarata dai
beneficiari
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Numero di
operazioni
selezionate

5 -  Favorire la commercializzazione
e la trasformazione

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

03 02 - Articolo 67 Aiuto al
magazzinaggio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 -  Favorire la commercializzazione
e la trasformazione

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

03 03 - Articolo 68 Misure a favore
della commercializzazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00

5 -  Favorire la commercializzazione
e la trasformazione

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

03 01 - Articolo 69 Trasformazione dei
prodotti della pesca e
dell'acquacoltura

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

6 -  Favorire l'attuazione della
politica marittima integrata

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

06 01 - Articolo 80, paragrafo 1, lettera
a) Sorveglianza marittima integrata

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

6 -  Favorire l'attuazione della
politica marittima integrata

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

06 03 - Articolo 80, paragrafo 1,
lettera c) Miglioramento delle
conoscenze sullo stato dell'ambiente
marino

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

7 -  Assistenza tecnica 1 - Assistenza tecnica 01 - Articolo 78 Assistenza tecnica
su iniziativa degli Stati membri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00

Totale 33357672,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1872,00
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Tabella 5: Costo delle operazioni effettuate al di fuori dell'area del programma (articolo
70 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Priorità dell'Unione Spese
ammissibili
all'interno del
FEAMP
sostenute per
operazioni
attuate al di
fuori dell'area
del programma
e dichiarate dal
beneficiario
all'autorità di
gestione (in
EUR)

Quota della
dotazione
finanziaria
totale per l'asse
prioritario (%)

1 - Promuovere una pesca sostenibile sotto il
profilo ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze

0,00 0,00

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

0,00 0,00

3 - Promuovere l'attuazione della PCP 0,00 0,00

4 - Aumentare l'occupazione e la coesione
territoriale

0,00 0,00

5 - Favorire la commercializzazione e la
trasformazione

0,00 0,00

6 - Favorire l'attuazione della politica
marittima integrata

0,00 0,00

7 - Assistenza tecnica 0,00 0,00

TOTALE PO 0,00 0,00
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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

Criteri non
soddisfatti

Azione da avviare Termine Organismi
responsabili

Azione
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista
per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

1 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-dic-2016 Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

N. N.
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Condizionalità
tematiche ex
ante non
soddisfatte o
soddisfatte in
parte

Criteri non
soddisfatti

Azione da avviare Termine Organismi
responsabili

Azione
completata
entro il
termine

Criteri
soddisfatti

Data prevista
per l'attuazione
completa delle
azioni rimanenti

Osservazioni

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-dic-2016 Ministero
dell’Economia e delle
Finanze

(Consip)

Agenzia per la
coesione territoriale

Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

N. N.
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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 PO FEAMP 2014-2020, 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, 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.

In sintesi, le modifiche hanno riguardato:

1. i valori obiettivo al 2023, riportati al paragrafo 3.3. Pertinenti misure e indicatori
di prodotto del PO FEAMP 2014-2020, per gli articoli oggetto di modifica della
dotazione finanziaria;

2. il quadro di riferimento dei risultati del Performance Framework (riserva di
efficacia) alla tabella 7.1 del PO FEAMP 2014-2020;

3. la tabella 8.2. Partecipazione del FEAMP e  tasso  di  cofinanziamento  per  le
priorità dell'Unione, assistenza tecnica e altre forme di sostegno (in EUR) del PO
FEAMP 2014-2020, per le sole Priorità le cui misure sono oggetto di modifica
della dotazione finanziaria;

4. l’importo indicativo del sostegno destinato a obiettivi in materia di
cambiamento climatico, paragrafo 9.1.2. Sviluppo sostenibile e tabella 9.2.
Importo indicativo del sostegno destinato a obiettivi in materia di cambiamento
climatico del PO FEAMP 2014-2020.

In ultima analisi, con riferimento all’Allegato XII Ripartizione contributo FEAMP per
Misura, anch’esso modificato, l’Autorità di Gestione, di concerto con gli Organismi
Intermedi, ha proposto un accorpamento delle lettere relative alla misura di cui all’art. 48
Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura che rientrano nello stesso Obiettivo
Tematico.

Come già detto in precedenza, durante il Comitato di sorveglianza del 27 novembre 2017
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 ai tutti i membri del CdS.

La nuova articolazione del Programma Operativo così ridefinito, è stata successivamente
sottoposta all’approvazione dei Servizi della Commissione Europea, correlata delle
informazioni necessarie ai fini di una valutazione completa delle modifiche proposte.

La stessa Commissione con nota ARES(2017)6320627 del 21/12/2017 ha ritenuto la
richiesta di approvazione del programma operativo completa comunicando che il periodo
in vigore alla data di adozione della decisione, come da art. 1, co. 4 del Reg. di Esecuzione
(UE) 1362/2014 è da intendersi a partire dal 31 dicembre 2017.
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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  478  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 e Forestali 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.508/2014, relativamente e limitatamente alle infrazioni
gravi e alle frodi in ambito FEP e FEAMP (OLAF), 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.

Pertanto, attualmente, gli OO.II potranno svolgere 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 ai competenti Uffici Marittimi eventuali
informazioni supplementari.

Ai sensi dell’art.93 del Reg.(CE) 1224/2009, gli Stati membri devono implementare il
registro nazionale delle infrazioni e possono richiedere informazioni agli altri Stati
membri e questi possono fornirle.
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L’Italia ha implementato un Registro nazionale delle infrazioni, completamente
digitalizzato, ai sensi del Reg.(UE) 404/2011, che produce singoli rapporti di ispezioni
digitalizzati e che a 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.

Con  riferimento  all’art.  119,  comma  1  lett.  d)  sul  sito
www.controllopesca.politicheagricole.it sono pubblicizzate tutte le azioni poste in essere
dalla Direzione generale della pesca in materia di controllo ai sensi del Reg.(CE)
1224/2009 e di tutti i regolamenti e normativa in generale che si occupano di controllo
pesca a 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 Regolamento (UE) 508/2014, l’attuazione
delle operazioni di cui all’art.41 sono state delegate agli Organismi Intermedi. L’Autorità
di Gestione ha predisposto le relative schede di misura attuative tra cui anche quella
relativa all’art.41, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 508/2014, la quale prevede 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.

L’Autorità di Gestione, inoltre, verifica la coerenza dei bandi pubblicati dagli OO.II alla
normativa vigente secondo quanto stabilito nel “Manuale delle procedure di monitoraggio
degli OO.II.” approvato con DD n. 8163 del 6 aprile 2017.

Nel 2017 solo la Regione Lazio ha pubblicato (in data 30 novembre 2017) il relativo
bando a valere sulla Misura 1.41 paragrafo 2 con scadenza febbraio 2018. Pertanto, al 31
dicembre 2017, non si rilevano impegni di spesa. Il bando pubblicato, in coerenza con
quanto previsto dalla scheda di misura, al capitolo 8 “Dotazione finanziaria ed intensità
dell’aiuto” prevede 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”.
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7. INFORMAZIONI SULLE AZIONI ADOTTATE PER ASSICURARE LA PUBBLICAZIONE
DEI BENEFICIARI (ARTICOLO 114, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014

Dev'essere fornita una sintesi delle azioni avviate in conformità dell'allegato V del
regolamento FEAMP, con particolare riguardo alla legislazione nazionale, compresi gli
eventuali massimali applicabili per quanto riguarda la pubblicazione di dati riguardanti le
persone fisiche

L’AdG ha la necessità di realizzare un efficace sistema organico di iniziative visibile,
trasparente, coordinato, efficace ed efficiente a livello nazionale, rivolto a varie tipologie
di utenze, secondo quanto espresso dai Regolamenti comunitari inerenti il Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca al fine di garantire la diffusione del PO FEAMP 2014-
2020.

A tal fine, l’AdG intende mettere in campo una strategia di comunicazione ed
informazione con l'obiettivo strategico di assicurare pubblicità al programma informando
i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli
organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non
governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte
dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti.

Al tempo stesso, l’AdG ha dato visibilità al PO FEAMP 2014-2020 attraverso la
partecipazione ad importanti eventi fieristici e di promozione di cui si riporta di seguito
l’elenco dettagliato.

Autorità di Gestione

Con  riferimento  all’art.  68  del  Reg.  (UE)  n.  508/2014,  al  fine  di  contribuire  alla
trasparenza della produzione dei mercati, incentivare la tracciabilità dei prodotti,
realizzare attività di promozione e campagne di comunicazione ed informazione rivolte
ai consumatori, l’Autorità di Gestione ha avviato e concluso diverse procedure finalizzate
all’affidamento dell’organizzazione della partecipazione dell’Amministrazione ad eventi
a carattere europeo e nazionale in linea con gli obiettivi del FEAMP.

Tra questi, si segnala la partecipazione dell’Amministrazione presso la fiera di Pordenone
alla manifestazione Aquafarm, dal 26 al 27 gennaio 2017; l’Amministrazione ha ritenuto
importante inserirsi all’interno di questa manifestazione con l’obiettivo di promuovere il
settore acquacoltura e i suoi prodotti sostenibili incrementando una “nuova domanda” che
valorizzi, al contempo, anche la tipicità di prodotti locali e la diffusione sul territorio
italiano ed internazionale; inoltre altro obiettivo è stata la promozione e di materiale
divulgativo di facile consultazione.

L’AdG ha anche partecipato ai Campionati della Cucina Italiana, competizione
culinaria organizzata dalla Federazione Italiana Cuochi tenutasi presso il complesso
fieristico di Rimini dal 18 al 21 Febbraio 2017.
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Il 12-14 Maggio 2017, l’AdG ha partecipato alla manifestazione CamBIOvita - Expo
del sano vivere che si è svolta a Catania, con l’obiettivo di incentivare la diffusione di
maggiori conoscenze e informazioni sulla pesca e sull’acquacoltura sostenibili
(metodologie, procedure, controlli, ecc.), per concretizzare il punto di forza sui prodotti
sostenibili dell’acquacoltura (per ora solo potenziale) legato al controllo e alla sicurezza
dal punto di vista igienico-sanitario.

L’AdG ha inoltre preso parte alla manifestazione Slow Fish,  presso il  porto antico di
Genova, dal 18 al 21 maggio 2017, con l’obiettivo sia di promuovere e valorizzare i
prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili e di sensibilizzare il pubblico
partecipante sia di  tutelare, oltre che la salute, anche gli ecosistemi acquatici.

Si segnala come ogni anno la partecipazione dell’Amministrazione alla manifestazione
annuale “Seafood Expo Global di Bruxelles” tenutasi a Bruxelles dal 24 al 26 aprile
2017, fiera dedicata al comparto ittico.  Questa Amministrazione, secondo una tradizione
consolidata negli anni, partecipa con un proprio stand istituzionale ed assicura lo spazio
per una consistente presenza delle aziende italiane, in quanto la fiera costituisce una
significativa opportunità per valorizzare la qualità della produzione ittica nazionale ed
estenderla sul mercato nazionale ed estero.

Si segnala inoltre la partecipazione al Festival dell’atletica Runfest, presso il Parco del
Foro italico di Roma dal 03 all’ al 08 giugno 2017, la manifestazione “TuEAT –
l’appetito vien giocando”  tenutasi a Roma- Auditorium Parco della Musica dal  9
all’11 giugno 2017,alla manifestazione “Cibo  Nostrum  -  La  Grande  Festa  della
Cucina italiana”, dal 12 giugno 2017 presso Taormina, la partecipazione all’interno di
Casa atletica Italiana in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera presso il
Conference, Exhibition & Event Space  di Londra dal 4 all’ al 13 agosto 2017.

Si rappresenta inoltre la partecipazione dell’Amministrazione alla manifestazione
Seafood Summit 2017, svoltasi il presso il palacongressi di Rimini 9 novembre 2017;
il Seafood Summit è una manifestazione che permette di offrire un quadro della situazione
del mercato attuale e delle prospettive di crescita future, nonché contribuisce a creare
un’opportunità di aggiornamento professionale rivolta agli operatori del settore;
l’Amministrazione,  ha ritenuto importante inserirsi all’interno di questa manifestazione
con l’obiettivo di incoraggiare, attraverso questo momento di condivisione, la
cooperazione tra gli stakeholders (in particolare, il settore primario della pesca,
dell’acquacoltura, dell’industria e del mondo della ricerca scientifica) indirizzando le
attività sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.

Nell’ottica di attuare quanto previsto dall’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014, l’AdG ha
stipulato una Convenzione con Unioncamere, Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, finalizzata all’attuazione di specifici interventi
finanziabili con il FEAMP 2014-2020 a sostegno delle azioni comuni per la qualificazione
dei prodotti dell’acquacoltura e della pesca sostenibile e per favorire la loro
commercializzazione e trasformazione (contratto approvato con decreto 7209 del
22/04/2016) (Convenzione ex art.15 L. 241/90 per un importo pari ad € 9.875.000,00).
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Sempre in ottemperanza all’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014, l’AdG ha ravvisato la
necessità di realizzare specifiche azioni che favoriscano la commercializzazione dei
prodotti ittici e la trasparenza dei mercati al fine di rispondere alle esigenze della filiera
ittica italiana con l’obiettivo di “trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per
l’immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli” nonché di “contribuire alla
trasparenza della produzione e dei mercati”.

Al fine di garantire l’effettiva produzione e stabilizzazione degli effetti del servizio l’AdG
ha ritenuto opportuno assicurarne lo svolgimento fino al 30 novembre 2023, termine che
rientra  nel  limite  di  ammissibilità  della  spesa  previsto  dall’art.  65  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013, prevedendo l’effettuazione di almeno 40 presenze annue presso i centri
agroalimentari all’ingrosso (corrispondenti all’incirca al numero di settimane lavorative
per anno) e di almeno 20 incontri annui con gli operatori di mercato.

È stata poi esperita una procedura ex art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006
aggiudicata alla Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A., avente ad oggetto un servizio
diretto alla realizzazione di specifiche azioni che favoriscano la commercializzazione dei
prodotti ittici e la trasparenza dei mercati e, in particolare che rispondono alle esigenze
della filiera ittica italiana, caratterizzata da una polverizzazione delle strutture per il
prodotto pescato e da una insufficiente presenza di strutture per il prodotto allevato, a cui
si aggiunge una localizzazione quasi esclusivamente riscontrabile in aree già vocate. Il
contratto ha un importo pari a € 9.390.287,49.
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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 2017 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 un lato una valutazione dell’avanzamento del Programma attraverso
l’analisi  dei  dati  di  monitoraggio  ed  incontri  con  l’AdG  e  i  referenti  degli  Organismi
Intermedi. Dall’altro si è proceduto ad effettuare analisi specifiche relative ai processi di
riprogrammazione che hanno interessato il Programma.

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.

La strategia individuata dal PO FEAMP 2014-2020, gli interventi previsti ed i risultati
attesi rispondono ai fabbisogni individuati attraverso l’analisi SWOT.

Si  tratta  di  un  programma  molto  vasto,  non  solo  con  riferimento  al  numero  di  misure
attivate, ma anche e soprattutto al contesto territoriale e settoriale su cui andrà ad agire.
Gli interventi, infatti, agiranno sia sul settore della pesca, che su quello dell’acquacoltura;
avranno una localizzazione che potrà riguardare le acque interne e quelle esterne; saranno
quasi sempre orientati alla sostenibilità ambientale, sia che si tratti di investimenti che di
premi. Questo fa si che il programma si presenti ad un livello di definizione poco
approfondito con il rischio che, nella fase di attuazione, vengano persi di vista alcuni
aspetti importanti.

Nel primo documento valutativo prodotto il Disegno della Valutazione, il valutatore
aveva  posto  l’attenzione  sull’importanza  di  definire  strumenti  attuativi  del  PO  tali  da
garantire la “coerenza” tra interventi attivati e strategia del Programma, questo soprattutto
a livello di Organismi Intermedi che si troveranno ad applicare un numero di misure molto
elevato. In questa direzione la scelta dell’AdG di predisporre linee guida, o moduli unici
per le disposizioni attuative delle diverse misure ad uso degli Organismi Intermedi avrà
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sicuramente un duplice risultato: da un lato mantenere un’unitarietà nell’azione dei
diversi territori, pur lasciando alle singole realtà territoriali la possibilità di orientare le
misure rispetto alle proprie specificità (fabbisogni), dall’altro permetterà all’AdG di
confrontarsi con procedure omogenee e similari facilitando in questo modo il suo compito
di indirizzo, controllo e coordinamento. Da ultimo gli Organismi Intermedi,
fisiologicamente sottodimensionati rispetto alle esigenze legate all’attuazione del PO
FEAMP 2014-2020, avranno a disposizione strumenti operativi già pronti e potranno
pertanto velocizzare l’attuazione delle misure.

Con  riferimento  al  sistema  di  gestione del PO FEAMP 2014-2020 rimane ancora
complesso il sistema di coordinamento a livello di AdG e OO.II., soprattutto a causa del
numero elevato di soggetti attivi nei tavoli istituzionali.  La fase di rinegoziazione del
piano finanziario che ha seguito la selezione dei FLAG, ha però fatto emergere un livello
di “collaborazione informale” tra gli OO.II. che, muovendosi al di fuori del tavolo
istituzionale, spesso attraverso rapporti diretti e bidirezionali, hanno avviato una
rimodulazione del piano finanziario cercando di trovare un accordo che rispettasse le
diverse necessità in termini di risorse. Questo tipo di coordinamento ha evidenziato una
buona capacità di governance ed organizzativa tra i vari OO.II.

Rimanendo sul tema del piano finanziario, sebbene la rimodulazione che sarà
ufficializzata solo dopo la consegna del presente documento, permette di riequilibrare la
distribuzione delle risorse tra le diverse misure / priorità del Programma, rimane il nodo
di alcune misure che trovano scarsa attuazione sull’intero territorio nazionale, come ad
esempio l’acquacoltura, rispetto alle quali dovranno attivarsi scelte specifiche sia al fine
di rendere appetibili tali misure sul territorio che di dirottare tali risorse verso altre misure
che ad oggi presentano una richiesta elevata da parte dei potenziali beneficiari.

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio ed i dati derivanti dal sistema informativo
SIPA è importante che venga verificato, non appena possibile, che tale sistema sia
completo e che fornisca le informazioni necessarie alla sorveglianza e valutazione del PO
FEAMP 2014-2020, oltre ad informazioni utili all’effettuazione del monitoraggio
ambientale.

Con riferimento specifico all’attuazione della priorità legata allo sviluppo locale di tipo
partecipativo (Priorità 4), sono stati selezionati 56 FLAG con le relative Strategie di
Sviluppo Locale. Il primo elemento da evidenziare è l’incremento del numero di FLAG
selezionati con una contestuale concentrazione di risorse su di un numero limitato di aree
e di temi prioritari.

In conclusione si può affermare che il programma presenta un impianto programmatico
solido, anche se in alcuni aspetti appare ancora troppo “generalista” rispetto agli interventi
in esso previsti.
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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.

L’AdG provvederà alla pubblicazione di una sintesi della Relazione di Attuazione Annuale.
Il documento sarà pubblicato sul portale web istituzionale del Fondo e reso disponibile su SFC
2014 in forma di allegato alla presente Relazione di Attuazione Annuale, in conformità
all’art.50 par.9 del Reg.(UE) n. 1303/2013.
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46,
PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

In coerenza con quanto previsto all’art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’AdG ha
avviato il procedimento amministrativo per l’attivazione degli strumenti finanziari che inizia
con la redazione di una valutazione ex-ante in cui vengono evidenziati “i casi critici sui
fallimenti di mercato o condizioni di investimento sub-ottimali che rendono opportuno
l’utilizzo di tali strumenti”. Per la redazione della valutazione ex-ante l’AdG ha identificato
nel Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale quale soggetto avente capacità adeguate e competenze specifiche in
materia, stante i numerosi studi e progetti indirizzati proprio a valutare gli elementi stabiliti
dal Regolamento quali propedeutici all’attivazione degli strumenti finanziari con la quale è
stata stipulata nel gennaio 2017 una Convenzione per “Valutazione ex ante degli strumenti
finanziari della Pesca” ai sensi dell’art. 37, comma 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La valutazione ex-ante doveva evidenziare, sia in termini quantitativi, che qualitativi, il valore
aggiunto degli strumenti finanziari, unitamente alle eventuali risorse aggiuntive, pubbliche e
private, che lo strumento finanziario è in grado di attivare, attraverso un “effetto
moltiplicativo”. A tale scopo, eventuali esperienze pregresse, positive o negative, dovevano
rappresentare un riferimento necessario da cui trarre opportuni spunti per migliorare l’utilizzo
degli strumenti finanziari. In particolare, le attività delle quali si è occupato il Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale si
sono articolate nelle seguenti sette fasi di attività:

ü FASE I: Analisi dei fallimenti del mercato, degli investimenti subottimali e delle
esperienze di investimento;

ü FASE II: Stima del valore aggiunto degli strumenti finanziari;
ü FASE III: Analisi dell’effetto moltiplicativo attivato grazie agli strumenti finanziari;
ü FASE IV: Valutazione di eventuali esperienze pregresse;
ü FASE V: Elaborazione della strategia di investimenti;
ü FASE VI: Risultati attesi e coerenza con il Programma;
ü FASE VII: Aggiornamento e revisione della valutazione ex ante.

In data 27/10/2017 è stata richiesta una proroga al 30/06/2018 per la conclusione delle attività
oggetto del progetto. La proroga è stata concessa con Nota n. 2318 del 29/11/2017 fino al
31/01/2018, al fine di non pregiudicare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal
FEAMP. Pertanto, le attività riferite a questo contratto saranno descritte nella RAA 2018.
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11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (ARTICOLO 50,
PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N.1303/2013)

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 sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini di risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

Con riferimento agli indicatori di risultato della Priorità 1,
si specifica che le operazioni ammesse a finanziamento
relative  agli  Obiettivi  Specifici  3  –  “Garanzia di un
equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca
disponibili”  e  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” hanno generato una variazione
dell’utile netto (Indicatore di risultato 1.3) pari a 2.000,00
euro.

Con riferimento ai restanti obiettivi specifici della
Priorità, al termine dell’annualità non è stata conclusa
alcuna operazione a valere sulle misure di riferimento.
Non si è registrato pertanto alcun avanzamento
relativamente agli indicatori di risultato previsti.

I  valori  riportati  nella  Tabella  1  della  Sezione  3.2  del
presente documento per gli indicatori 1.1, 1.2 ed 1.5 sono
stati forniti dal Programma Nazionale Raccolta Dati.

I  valori  relativi  all’indicatore  1.6  sono  stati  forniti  dal
Fleet Register e calcolati attraverso i valori presenti nei
Report Flotta relativi alle annualità 2015 e 2016.

I valori relativi all’indicatore 1.9.a sono stati quantificati
attraverso la “Banca Dati delle Professioni” curata
dall’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL).

2 - Favorire un'acquacoltura
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in

Con riferimento a tutti gli obiettivi specifici della Priorità
2, al termine dell’annualità non risulta conclusa alcuna
operazione ammessa a finanziamento a valere sulle
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Priorità dell'Unione Valutazione dei dati e dei progressi compiuti verso la
realizzazione degli obiettivi del programma

termini di risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

misure di  riferimento.  Non si  è registrato pertanto alcun
avanzamento in merito agli indicatori di risultato previsti.

I valori di avanzamento riportati nella Tabella 1 della
Sezione 3.2 del presente documento per gli indicatori 2.1,
2.2,  2.3,  2.8  e  2.9  sono  stati  forniti  dal  Programma
Nazionale Raccolta Dati o sono disponibili da fonti
Eurostat.

3 - Promuovere l'attuazione
della PCP

Con riferimento agli indicatori di risultato della Priorità 3,
si specifica che le operazioni ammesse a finanziamento
relative all’annualità in merito all’Obiettivo Specifico 1 –
“Miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche
nonché miglioramento della raccolta e della gestione di
dati” hanno generato un aumento della percentuale di
risposta agli inviti a trasmettere dati (Indicatore di
risultato 3.B.1) pari al 200 %.

Con riferimento all’indicatore di risultato 3.A.1 – Numero
di infrazioni gravi constatate il valore relativo
all’Annualità 2016 è stato fornito dal Comando Generale
delle Capitanerie di Porto.

Con riferimento all’indicatore di risultato 3.A.2 – Sbarchi
sottoposti a controllo materiale i  dati  sono  in  fase  di
ricognizione e saranno disponibili al termine
dell’annualità.

4 - Aumentare l'occupazione
e la coesione territoriale

Con riferimento a tutti gli obiettivi specifici della Priorità
4, al termine dell’annualità non risulta conclusa alcuna
operazione ammessa a finanziamento a valere sulle
misure attivate. Non si è registrato pertanto alcun
avanzamento in merito agli indicatori di risultato previsti.

5 - Favorire la
commercializzazione e la
trasformazione

Con riferimento a tutti gli obiettivi specifici della Priorità
5, al termine dell’annualità non risulta conclusa alcuna
operazione ammessa a finanziamento a valere sulle
misure attivate. Non si è registrato pertanto alcun
avanzamento in merito agli indicatori di risultato previsti.

6 - Favorire l'attuazione
della politica marittima
integrata

Con riferimento agli indicatori di risultato della Priorità 6
si specifica che al termine dell’annualità non è stata
attivata alcuna operazione a valere sulle misure di cui agli
artt.80.1.a ed 80.1.c del Reg. (UE) n.508/2014. Non si è
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Priorità dell'Unione Valutazione dei dati e dei progressi compiuti verso la
realizzazione degli obiettivi del programma

registrato pertanto alcun avanzamento relativamente agli
indicatori di risultato previsti.

7 - Assistenza tecnica Per la misura in questione il PO FEAMP 2014-2020 non
prevede indicatori di risultato. Non è pertanto possibile
riportare un avanzamento rispetto ai target finali.
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11.2. Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target intermedi e dei
target finali siano sufficienti a garantirne il raggiungimento, indicando gli eventuali
interventi correttivi effettuati o programmati

Valutare per priorità dell'Unione se i progressi compiuti nel conseguimento dei target
intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il raggiungimento, indicando se del
caso gli eventuali interventi correttivi effettuati o programmati.

Priorità dell'Unione 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

1 - Promuovere una pesca
sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in
termini di risorse,
innovativa, competitiva e
basata sulle conoscenze

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici

Con riferimento all’indicatore “1.1 - N. di progetti in materia
di innovazione, servizi di consulenza e partenariati con
esperti scientifici”  non  si  sono  materialmente  concluse  al
termine dell’annualità le 26 operazioni ammesse a
finanziamento a valere sulla Misura di cui all’art. 26, 27, 28
e 44, par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 (Innovazione, Servizi
di consulenza e partenariati tra esperti scientifici e pescatori).

Con riferimento all’indicatore “1.2 - N. di progetti in materia
di sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca” non si
sono materialmente concluse al termine dell’annualità le 2
operazioni ammesse a finanziamento a valere sulla Misura di
cui all’art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014 (Sostegno ai sistemi
di assegnazione delle possibilità di pesca).

Con riferimento all’indicatore “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” non si sono
materialmente concluse al termine dell’annualità le 50
operazioni ammesse a finanziamento a valere sulle Misure di
cui all’artt. 42, 43, par. 1 e 3 e 44, par. 1 lett. e) e f) del Reg.
(UE) n. 508/2014.

Con riferimento all’indicatore “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” non si sono materialmente concluse
al termine dell’annualità le 5 operazioni ammesse a
finanziamento a valere sulle Misure di cui all’art. 37, 38, 39
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Priorità dell'Unione Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target
intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il
raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi
effettuati o programmati

e 44, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014 (Arresto
definitivo).

Con riferimento all’indicatore “1.5 - N. di progetti in materia
di arresto definitivo” non si sono materialmente concluse al
termine dell’annualità le 230 operazioni ammesse a
finanziamento a valere sulla Misura di cui all’art. 34 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (Arresto definitivo).

Con riferimento all’indicatore “1.6 - N. di progetti in materia
di protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
marini” non si sono materialmente concluse al termine
dell’annualità le 9 operazioni ammesse a finanziamento a
valere sulle Misure di cui all’art. 40, par. 1, lett. a) - h) e 44,
par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014 (Protezione e ripristino
della biodiversità marina).

Con riferimento all’indicatore “1.7 - N. di progetti in materia
di efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici” non si sono materialmente concluse al termine
dell’annualità le 68 operazioni ammesse a finanziamento a
valere sulle Misure di cui all’art. 41, par. 1 e 44, par. 1, lett.
d) del Reg. (UE) n. 508/2014 (Efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti climatici).

Con riferimento all’indicatore “1.8 - N. di progetti in materia
di sostituzione o ammodernamento di motori” non si sono
materialmente concluse al termine dell’annualità le 66
operazioni ammesse a finanziamento a valere sulle Misure di
cui all’art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 (Efficienza
energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici –
sostituzione o ammodernamento di motori).

Con riferimento all’indicatore “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”  non  si  sono
materialmente concluse al termine dell’annualità le 25
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Priorità dell'Unione Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target
intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il
raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi
effettuati o programmati

operazioni ammesse a finanziamento a valere sulle Misure di
cui all’art. 29, 30, 31, 32, 44 par.1 lett. a) e b), 44 par. 2 e 44
par. 4, del Reg. (UE) n. 508/2014.

Con riferimento all’indicatore “1.10 - N. di progetti in
materia di arresto temporaneo” non si sono materialmente
concluse al termine dell’annualità le 1717 operazioni
ammessa a finanziamento a valere sulla Misura di cui all’art.
33 del Reg. (UE) n. 508/2014 (Arresto definitivo).

Non si è pertanto registrato alcun avanzamento rispetto ai
target fisici intermedi e finali previsti dal Programma
Operativo per i suddetti indicatori di output.

Stato di avanzamento rispetto ai target finanziari

Non essendosi ancora formalmente concluso il processo di
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione  ai  sensi  dell’art.  124  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013, non sono state ancora trasmesse domande
pagamento intermedio alla Commissione Europea. Non si è
pertanto registrato alcun avanzamento rispetto ai target
finanziari intermedio e finale previsti dal Programma
Operativo per la Priorità.

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

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici

Con riferimento all’indicatore “2.1 - N. di progetti
riguardanti le innovazioni, i servizi di consulenza”  non  si
sono materialmente concluse al termine dell’annualità le 2
operazioni ammesse a finanziamento a valere sulla Misura di
cui all’art. 47 e 49 del Reg. (UE) n. 508/2014 (Investimenti
produttivi destinati all’acquacoltura).

Con riferimento all’indicatore “2.2 - N. di progetti in materia
di investimenti produttivi destinati all'acquacoltura”
non si sono materialmente concluse al termine
dell’Annualità le 115 operazioni ammessa a finanziamento a
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Priorità dell'Unione Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target
intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il
raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi
effettuati o programmati

valere  sulla  Misura  di  cui  all’art.  48  del  Reg.  (UE)  n.
508/2014 (Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura).

Con riferimento all’indicatore “2.5 - N. di progetti in materia
di promozione del capitale umano dell'acquacoltura in
generale e di nuovi acquacoltori” non si è materialmente
conclusa al termine dell’annualità l’operazione ammessa a
finanziamento a valere sulla Misura di cui all’art. 50 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (Promozione del capitale umano e del
collegamento in rete).

Non si è pertanto registrato alcun avanzamento rispetto ai
target fisici intermedio e finale previsti dal Programma
Operativo per il suddetto indicatore di output.

Stato di avanzamento rispetto ai target finanziari

Non essendosi ancora formalmente concluso il processo di
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione  ai  sensi  dell’art.  124  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013, non è stata ancora effettuata alcuna domanda di
pagamento intermedio. Non si è pertanto registrato alcun
avanzamento rispetto ai target finanziari intermedio e finale
previsti dal PO FEAMP 2014-2020 per la Priorità.

3 - Promuovere
l'attuazione della PCP

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici

Con riferimento all’indicatore “3.1 - N. di progetti in materia
di attuazione del regime unionale di controllo,
ispezione ed esecuzione” non si è materialmente conclusa al
termine dell’Annualità l’operazione ammessa a
finanziamento a valere sulla Misura di cui all’art. 76 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (Controllo ed esecuzione).

Con riferimento all’indicatore “3.2 - N. di progetti in materia
di sostegno alle attività di raccolta, gestione e utilizzo
dei dati” non si sono materialmente concluse al termine
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Priorità dell'Unione Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target
intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il
raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi
effettuati o programmati

dell’annualità le 4 operazioni ammesse a finanziamento a
valere  sulla  Misura  di  cui  all’art.  77  del  Reg.  (UE)  n.
508/2014 (Raccolta di dati).

Non si è pertanto registrato alcun avanzamento rispetto ai
target fisici  intermedio  e  finale  previsti  dal  PO  FEAMP
2014-2020 per il suddetto indicatore di output.

Stato di avanzamento rispetto ai target finanziari

Non essendosi ancora formalmente concluso il processo di
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione  ai  sensi  dell’art.  124  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013, non è stata ancora effettuata alcuna domanda di
pagamento intermedio. Non si è pertanto registrato alcun
avanzamento rispetto ai target finanziari intermedio e finale
previsti dal Programma Operativo per la Priorità.

4 - Aumentare
l'occupazione e la
coesione territoriale

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici

Con riferimento all’indicatore “4.1 - N. di strategie di
sviluppo locale selezionate” si rappresenta che la chiusura
delle operazioni relative all’attuazione del CLLD hanno
portato  alla  selezione  di  56  FLAG  su  tutto  il  territorio
nazionale, a valere sulla Misura di cui all’art. 63 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (Attuazione di strategie di sviluppo locale
di  tipo  partecipativo).  A fronte  di  tale  dato,  il target fisico
intermedio e finale dell’indicatore (30 strategie di sviluppo
locale selezionate) è da considerarsi raggiunto.

Con riferimento all’indicatore “4.2 - N. di progetti in materia
di sostegno preparatorio” si rappresenta che la chiusura delle
operazioni relative all’attuazione del CLLD hanno portato
alla selezione di 47 FLAG su tutto il  territorio nazionale,  a
valere  sulla  Misura  di  cui  all’art.  62  del  Reg.  (UE)  n.
508/2014 (Sostegno del FEAMP allo sviluppo locale di tipo
partecipativo – Sostegno Preparatorio). Il target fisico
intermedio e finale dell’indicatore che richiedeva la
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Priorità dell'Unione Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target
intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il
raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi
effettuati o programmati

realizzazione di 17 progetti in materia di sostegno
preparatorio è da considerarsi raggiunto.

Stato di avanzamento rispetto ai target finanziari

Non essendosi ancora formalmente concluso il processo di
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione  ai  sensi  dell’art.  124  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013, non è stata ancora effettuata alcuna domanda di
pagamento intermedio. Non si è pertanto registrato alcun
avanzamento rispetto ai target finanziari intermedio e finale
previsti dal PO FEAMP 2014-2020 per la Priorità.

5 - Favorire la
commercializzazione e la
trasformazione

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici

Con riferimento all’indicatore “5.1 - N. di organizzazioni di
produttori o di associazioni di OP che beneficiano di un
sostegno a favore di piani di produzione e
commercializzazione” non si registra, al termine
dell’annualità, alcuna operazione ammessa a finanziamento
a  valere  sulle  Misura  di  cui  agli  art.  66  del  Reg.  (UE)  n.
508/2014 (Piani di produzione e di commercializzazione).

Con riferimento all’indicatore “5.2 - N. di progetti in materia
di misure a favore della commercializzazione e di aiuto al
magazzinaggio” non si registra, al termine dell’annualità,
alcuna operazione ammessa a finanziamento a valere sulle
Misura di cui agli art. 67 del Reg. (UE) n. 508/2014 (Aiuto
al magazzinaggio). Per quanto concerne le operazioni
ammesse a finanziamento a valere sulla Misura di cui all’art.
68 del Reg. (UE) n. 508/2014 (Misure a favore della
commercializzazione), si rappresenta che non sono
materialmente concluse al termine dell’annualità le 44
operazioni ammesse a finanziamento.

Con riferimento all’indicatore “5.3 - N. di progetti in materia
di trasformazione”  non  si  sono  materialmente  concluse  al
termine dell’annualità le 18 operazioni ammesse a
finanziamento a valere sulla Misura di cui all’art. 69 del Reg.
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Priorità dell'Unione Valutare se i progressi compiuti nel conseguimento dei target
intermedi e dei target finali siano sufficienti a garantirne il
raggiungimento, indicando gli eventuali interventi correttivi
effettuati o programmati

(UE) n. 508/2014 (Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura).

Non si è pertanto registrato alcun avanzamento rispetto ai
target fisici intermedi e finali previsti dal Programma
Operativo per i suddetti indicatori di output.

Stato di avanzamento rispetto ai target finanziari

Non essendosi ancora formalmente concluso il processo di
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione  ai  sensi  dell’art.  124  del  Reg.  (UE)  n.
1303/2013, non è stata ancora effettuata alcuna domanda di
pagamento intermedio. Non si è pertanto registrato alcun
avanzamento rispetto ai target finanziari intermedio e finale
previsti dal Programma Operativo per la Priorità.

6 - Favorire l'attuazione
della politica marittima
integrata

Stato di avanzamento rispetto ai target fisici e finanziari

Per la Priorità in oggetto non sono presenti operazioni
ammesse a finanziamento al termine dell’Annualità. Non si
è pertanto registrato alcun avanzamento rispetto ai target
fisici e finanziari intermedi e finali previsti dal PO FEAMP
2014-2020 per la Priorità.

7 - Assistenza tecnica Per la misura in questione il PO FEAMP 2014-2020 non
prevede indicatori di output. Non è pertanto possibile
riportare un avanzamento rispetto ai target intermedi e finali.

12. PRINCIPI ORIZZONTALI DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

12.1Valutazione 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
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governance a più livelli, con particolare attenzione al ruolo dei partner
nell'attuazione del programma.

L’AdG, andando in continuità con le precedenti annualità, ha favorito l’attuazione di
iniziative mirate alla partecipazione e al coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder
coinvolti nella realizzazione del PO FEAMP 2014-2020.

A partire dal Codice europeo di condotta del partenariato, è stata messa 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 CdS.
In  tal  senso,  è  stato  assicurato  il  rispetto  del  Regolamento  Interno  del  CdS,
precedentemente approvato, elaborato sulla base dei principi comunitari di continuità e
responsabilità nella programmazione e nell'attuazione, promuovendo accordi di lavoro
chiari e trasparenti, nonché tempestività e non discriminazione nello scambio di
informazioni.

Il coinvolgimento degli stakeholder del PO FEAMP 2014-2020 si è concretizzato in azioni
di confronto e partecipazione svolte su più livelli: da una parte sono stati individuati e,
laddove opportuno, istituzionalizzati, diversi luoghi di condivisione con il partenariato,
utilizzando di volta in volta la modalità partecipativa più adeguata in considerazione della
tematica e del cluster di partener coinvolti; dall’altra è stato implementato, sulla scorta
delle buone pratiche della Programmazione 2007/2013, l’approccio del confronto diretto,
sia con le altre Amministrazioni, sia con i beneficiari, svolgendo una serie di incontri sul
territorio.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle sedi individuate dall’AdG come luoghi
privilegiati di coinvolgimento degli stakeholder di progetto:

Comitato di Sorveglianza: istituito con Decreto Direttoriale n. 3528 del 22.2.2016, nei
tempi stabiliti dall’art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, come previsto dal successivo
articolo 48, prevede nell’ambito della propria composizione i rappresentanti delle autorità
competenti, gli OO.II. e i rappresentanti delle parti economiche e sociali e i pertinenti
organismi che rappresentano la società civile. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del Reg. UE
n.1303/2013 i partner coinvolti prendono parte alla fase di attuazione del PO attraverso la
partecipazione al CdS.

Nel corso del 2017 sono stati svolti due incontri del CdS, rispettivamente il 4.7.2017 ed il
27.11.2017. Di seguito si fornisce un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei
rappresentanti per ciascuno dei seguenti membri con funzione deliberativa che hanno
preso parte agli incontri:
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- Autorità di Gestione;
- Autorità di Certificazione;
- Autorità di Audit;
- Commissione Europea – DG MARE;
- Regioni e Province Autonome quali organismi intermedi delegati per l’attuazione

del PO;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato

IGRUE;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Stato maggiore della Marina Militare UPGF;
- CNR;
- Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- ISMEA;
- Rappresentanti degli stakeholder.

Nel corso delle riunioni, sono state fornite informative relative allo stato di attuazione
della Programmazione FEAMP, tra cui l’attivazione della Rete Nazionale FLAG, che fino
al 31 dicembre 2020 è impegnata nelle attività di armonizzazione delle procedure ed
elaborazione degli strumenti di supporto inerenti la Misura 4.64 (comprensivo del
supporto all’utilizzo di SIPA), nonché in attività di comunicazione, informazione e
organizzazione di eventi. In particolare, durante l’incontro del 27 novembre 2017 è stata
presentata e approvata dal CdS la proposta di modifica semplificata del PO FEAMP.

Tavolo Istituzionale: espressamente previsto dal Programma, ha la funzione di garantire
il  coordinamento  tra  l’AdG e  gli  OO.II.  impegnati  nell’attuazione  del  PO FEAMP.  La
composizione e il funzionamento dello stesso sono individuati in un Regolamento Interno
che riporta anche le relative funzioni, tra cui si segnalano: l’analisi preliminare delle
tematiche da sottoporre all'esame del CdS, la condivisione dei documenti di indirizzo e
attuazione, le modalità di trattamento delle irregolarità; il monitoraggio qualitativo e
finanziario del Programma; analisi ed approvazione delle modifiche da apportare ai piani
finanziari e la condivisione delle modalità di attivazione degli strumenti finanziari. Nel
corso del 2017 si sono svolte due riunioni del Tavolo Istituzionale, rispettivamente nelle
date del 11.5.2017 e 21.06.2017.

Tavolo Tecnico: l’Amministrazione ha ritenuto opportuno attivare, una riunione di
carattere tecnico dedicata alla condivisione degli aspetti specialistici e operativi relativi
alle modalità di attuazione del PO FEAMP 2014-2020. A titolo di esempio, in questa sede
vengono discusse le singole Disposizioni attuative di Misura valutando in maniera
collegiale le proposte avanzate dalle Regioni in merito all’ammissibilità delle spese,
l’intensità d’aiuto applicabile e le declinazioni dei criteri di selezione. Nel corso del 2017
non sono state convocate riunioni del Tavolo Tecnico.
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12.2Valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tener conto dei principi di cui
all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di promozione della
parità tra uomini e donne e di non discriminazione, ivi comprese la possibilità di
accesso per le persone con disabilità e le misure attuate per garantire l'integrazione
della prospettiva di genere nel programma operativo.

L’art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013 “Promozione della parità fra uomini e donne e non
discriminazione” prevede che gli Stati membri e la Commissione Europea “adottino le
misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o
origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale
durante la preparazione e l’esecuzione dei programmi”. Nella predisposizione della
documentazione attuativa del PO FEAMP è sempre stato valutato come di fondamentale
importanza il rispetto del principio di pari opportunità e di non discriminazione e, come
previsto nel paragrafo 9.1.1 de PO FEAMP 2014-2020, è stata promossa la parità di
genere inserendo nelle procedure di selezione delle operazioni un criterio trasversale per
tutte le misure: viene infatti attribuito un punteggio premiale alle proposte nelle quali “Il
soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, nel
caso di soggetto privato”. Inoltre, con specifico riferimento alle Misure 1.26, 1.27, 1.29
e 1.44 lettera a) (ai sensi dell’art. 29), che promuovono la creazione di capitale umano, la
creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, sono stati inseriti ulteriori punteggi
premiali per le operazioni che prevedono il coinvolgimento di tirocinanti di sesso
femminile. Al 2017 tutti i 19 Organismi Intermedi hanno attivato misure che promuovono
le pari opportunità, per un totale di 121 Avvisi a valere sulle Misure di cui agli artt. 26,
29, 30, 31, 32, 38, 40, 41 (par. 1 e 2), 43, 44.3, 44.6, 47, 48 (tutte le lettere), 49, 50, 52,
53 e 54 del Reg. (UE) 508/2014.

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.

L’AdG, nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni ha preso in
considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono
stati applicati a tutte le Misure del Programma.
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Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche contenute nel PO FEAMP,
nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale del
Programma, è stato declinato in termini di capacità di minimizzazione dei costi ambientali
e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti
ambientali a seconda della Misura di riferimento.

A livello di Autorità di Gestione, nel corso del 2017 sono stati approvati progetti relativi
a tre misure orientate allo sviluppo sostenibile della pesca con particolare riferimento:
arresto temporaneo (art. 33 Reg. (UE) 508/2014) con n. 1449 progetti approvati; arresto
definitivo (art. 34 Reg. (UE) 508/2014) con n. 230 progetti approvati; innovazione
connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine (art. 40 Reg. (UE) 508/2014)
con n. 1 progetto approvato. Nell’ambito della promozione legata ai temi della
sostenibilità di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, nel corso del 2017 sono stati
approvati, a valere sulla misura di cui all’art. 68 Reg. (UE) 508/2014 n. 8 progetti.

Nel corso dell’annualità presa in considerazione dalla presente Relazione (2017), anche
gli Organismi intermedi hanno attivato misure mirate allo sviluppo sostenibile.

Per la Priorità 1 “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” sono state
attivate da parte di tutti gli Organismi Intermedi (al netto delle Regioni Friuli Venezia
Giulia,  Lombardia,  PA  Trento  e  Piemonte)  n.  84  Avvisi  per  un  totale  di  247  progetti
ammessi per un importo complessivo pari a € 14.101.491.

Per  la  Priorità  2  “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” sono
state attivate da parte di tutti gli Organismi Intermedi (al netto delle Regioni Basilicata,
Campania e Molise) n. 59 Avvisi per un totale di 117 progetti ammessi per un importo
complessivo pari a € 14.779.181.

Per  la  Priorità  4  “Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale”, nel corso della
precedente annualità, sono stati pubblicati bandi da parte di tutti gli Organismi Intermedi
(al netto delle Regioni Lombardia, Piemonte, Umbria e PA Trento). Nel corso del 2017,
i Gruppi di Azione selezionati hanno iniziato ad attivare le operazioni inserite nelle
strategie di sviluppo locale.

Nell’ambito della promozione legata ai temi della sostenibilità di prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, nel corso del 2017 sono state attivate a valere sulla misura di cui all’art.
68 Reg. (UE) 508/2014 10 procedure (di cui 4 ancora aperte) di 8 Regioni (Basilicata,
Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto) per un totale di n. 56
progetti ammessi.
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13 INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO UTILIZZATO PER GLI OBIETTIVI RELATIVI AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1303/2013)

Le cifre sono calcolate automaticamente e saranno inserite nella tabella 4 sui dati finanziari.
Possono essere presentati chiarimenti sui valori forniti, in particolare se i dati effettivi sono
inferiori al previsto.

Con riferimento alle misure che presentano coefficienti di sostegno destinato ad obiettivi
in materia di cambiamento climatico, sono presenti interventi ammessi a finanziamento
al termine dell’annualità per le seguenti Misure:

ü Art.33 “Arresto temporaneo”;

ü Art.34 “Arresto definitivo”;

ü Art.38-Limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla
protezione delle specie;

ü Art.40 paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i);

ü Art.41-Paragrafo 1 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici”;

ü Art.41-Paragrafo 2 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici - sost. Motori”;

ü Art.43-Paragrafo 1+3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari
di pesca;

ü Art. 44-Paragrafo 1, f) investimenti di cui all'art. 43;

ü  Art.44-Paragrafo 1 c) investimenti di cui agli artt. 38 e 39;

ü Art.44-Paragrafo 1 d) miglior efficienza energetica di cui all’art. 41;

ü Art.44-paragrafo 6 “fauna e flora acquatiche”;

ü Art.48-k) “aumento efficienza energetica”;

ü Art.51 “Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura”;

ü Art.57 “Assicurazione degli stock acquicoli”;

ü Art.63 “Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”;

ü Art.80-1 a) “Politica Marittima integrata in gestione concorrente”;
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La spesa complessivamente sostenuta in quota pubblica nell’annualità 2017 ammonta a
6.594.946,70 euro (di cui 3.297.473,35 in quota UE).

Le Misure presentano diversi coefficienti percentuali della quota comunitaria di sostegno
destinato ad obiettivi in materia di cambiamento climatico, determinando un importo
complessivo destinato ai suddetti obiettivi pari a 1.318.989,34 euro.

A livello complessivo, la spesa sostenuta in quota pubblica per le misure che presentano
coefficienti di sostegno destinato ad obiettivi in materia di cambiamento climatico
ammonta a 8.105.704,10 euro, di cui 4.052.852,05 euro in quota comunitaria, con un
importo complessivo (quota comunitaria) destinato ai suddetti obiettivi pari a
1.621.140,82 euro. Si prospetta un notevole incremento della spesa sostenuta per le citate
misure nel corso della prossima annualità, in particolare per le misure di cui all’art. 33 e
34 del Reg. (UE) n. 508/2014 (Arresto definitivo e temporaneo).

Si segnala, infine, che nell’ambito della modifica del PO FEAMP 2014-2020, avvenuta
con procedura semplificata, è stato modificato l’importo indicativo del sostegno destinato
a obiettivi in materia di cambiamento climatico e conseguentemente la quota percentuale
della dotazione totale del FEAMP destinata ai suddetti obiettivi. Questi sono stati posti
pari a 98.094.254,09 euro, pari al 18,26 % della dotazione totale del PO FEAMP 2014-
2020.
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14 CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 5,
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

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.

Ai sensi dell’art. 50, par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le informazioni e valutazioni sui
progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva sono riportate nella relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la
relazione di attuazione finale per i fondi SIE.
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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)

-
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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 pubblica Sintesi Relazione 2017 31 maggio 2018 Ares(2017)27289
20

Sintesi pubblica 31 maggio 2018
AdG

Lettera di trasmissione Lettera di trasmissione 31 maggio 2018 Ares(2017)27289
20

Lettera di trasmissione 31 maggio 2018
AdG

Relazione Annuale di
Attuazione 2017

Relazione 2017 31 maggio 2018 Ares(2017)27289
20

RAA 2017 31 maggio 2018
AdG
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Risultati di convalida più recenti

Gravità Codice Messaggio


