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Premessa

Il presente documento fornisce una Sintesi dei contenuti della Relazione di Attuazione Annuale (di seguito

anche  RAA) del Programma Operativo FEAMP relativamente all’Annualità 2017, in ottemperanza a quanto

indicato al paragrafo 9 dell’Art. 50 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che ne prescrive la pubblicazione degli stessi.

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.

1. Attuazione del PO FEAMP al 31 dicembre 2017 (cfr. sezione 3 della RAA)

Andando in continuità con l’annualità precedente, nel periodo di riferimento sono state intraprese tutte le

azioni strettamente connesse con l’attuazione del PO atte a sostenere la rapida operatività del Programma

(quali, ad esempio, l’aggiornamento della documentazione attuativa propedeutica a poter assicurare

l’esecutività del PO) e azioni dirette a garantire l'efficienza e la qualità dell'esecuzione degli interventi.

Complessivamente, al 31.12.2017, sono stati impegnati circa 312 milioni di euro (di cui circa 179 milioni di

euro in quota UE), mentre i pagamenti sono di circa 54 milioni di euro (di cui circa 29 milioni di euro in quota

UE).

Si rappresenta, di seguito, lo stato di attuazione procedurale e finanziario delle Misure relative a ciascuna

Priorità di competenza dell’AdG e degli Organismi Intermedi.

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

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ü Autorità di Gestione

Con riferimento all’art. 26 comma  1  del  Reg.  (UE)  n.  508/2014  il  Centro  di  Ricerca ImpreSapiens

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha proseguito le attività per la promozione dell’innovazione

nel settore della pesca attraverso la definizione di strumenti di supporto rivolti agli operatori di settore, per

stimolare innovativi approcci di co-gestione delle risorse e delle attività, finanziate nella precedente

annualità.

Il Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università degli

studi della Tuscia, ha proseguito le attività per la creazione dello strumento per la valutazione delle operazioni

finalizzata a valutare l’indirizzo strategico delle innovazioni tecniche e organizzative con il preciso scopo di

ridurre l’impatto delle attività di pesca sull’ambiente, finanziate nella precedente annualità.
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Nell’ambito dell’art. 28 del Reg. (UE) n. 508/2014, il 20.06.2017 l’AdG ha sottoscritto una Convenzione con il

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara per uno strumento in grado di valutare

l’ammissibilità potenziale dei partenariati tra esperti scientifici e pescatori.

Con riferimento all’art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014, nel 2016 è stato sottoscritto il Decreto Ministeriale di

arresto definitivo delle attività di pesca che ha finanziato progetti anche nel 2017.

Relativamente all’art. 33 del  Reg.  (UE)  n.  508/2014  delle  attività  di  pesca  sono  stati  pubblicati  i  decreti

ministeriali a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017.

Con riferimento all’art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014, l’AdG, già a partire dal 2016, ha ritenuto opportuno

svolgere un’attività specifica per la gestione del sistema telematico utilizzato per l’assegnazione e la

commercializzazione dei diritti di pesca. A tal fine ha esperito una procedura negoziale ex art. 63, comma 2,

lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, aggiudicando il servizio alla Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A il 4.08.2016.

Il 5.05.2016, l’AdG ha inoltre sottoscritto una Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Vita e

dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona per la realizzazione di un programma di

supporto tecnico-scientifico finalizzato ad attività di monitoraggio e valutazione (con riguardo alla specie

tonno rosso), nonché per l’ideazione e lo sviluppo (con riguardo alla specie pesce spada) dei sistemi per

l’assegnazione delle possibilità di pesca, le cui attività sono proseguite nel corso dell’annualità 2017.

Con riferimento all’art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014, il 20.07.2017, 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.

ü Organismi Intermedi

Nel corso del 2017, le Regioni Sicilia, Sardegna, Veneto e Molise hanno emanato bandi a valere sull’art.26 del

Reg. (UE) n. 508/2014, finalizzati alla promozione dell’innovazione nel settore della pesca, per un importo

complessivo di circa 1,2 milioni di euro.

Le Regioni Sardegna, Veneto e Molise hanno emanato bandi a valere sull’art.29 del Reg. (UE) n. 508/2014

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.

Le Regioni Liguria, Sardegna, Sicilia, Veneto, Molise, Toscana hanno emanato bandi a valere sull’art.30 del

Reg. (UE) n. 508/2014 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.

Le Regioni Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia e Veneto hanno emanato bandi a valere sull’art.31 del Reg. (UE)

n. 508/2014per 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.
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Le Regioni Abruzzo, Molise, Calabria, Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna e Veneto hanno emanato bandi a

valere sull’art.32 del Reg. (UE) n. 508/2014finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene, salute,

sicurezza e lavoro dei pescatori, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro.

Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Veneto hanno emanato bandi a valere sull’art.38 del Reg. (UE)

n. 508/2014finalizzati alla riduzione delle catture indesiderate e dell’impatto sugli ecosistemi marini, per un

importo complessivo di circa 1,3 milioni di euro.

Le Regioni Lazio, Marche e Veneto hanno pubblicato bandi a valere sull’art.40 del Reg. (UE) n. 508/2014

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.

Le Regioni Abruzzo, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna e Veneto hanno emanato bandi a valere

sull’art.41 del Reg. (UE) n. 508/2014volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare

l'efficienza energetica dei pescherecci, per un importo complessivo di circa 5,6 milioni di euro.

Le Regioni Abruzzo, Liguria, Marche, Sardegna, e Veneto hanno attivato bandi a valere sull’art. 42 del Reg.

(UE) n. 508/2014per realizzare investimenti volti a migliorare il valore aggiunto e la qualità del pesce

catturato, per un importo complessivo di 3,8 milioni di euro.

Le Regioni Marche, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Toscana, Veneto, Liguria,

Calabria hanno emanato bandi a valere sull’art.43 del Reg. (UE) n. 508/2014 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.

Le Regioni Veneto, Umbria e Sardegna hanno emanato bandi a valere sull’ art.44 del Reg. (UE) n. 508/2014per

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 a circa 108

milioni di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 8 milioni di euro.
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Priorità 2- Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

ü Autorità di Gestione

Nell’ambito della Priorità 2, in linea con quanto previsto dall’art. 49 del  Reg.  (UE)  n.  508/2014  e  dal

Programma Operativo 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

dopo l’espletamento di una 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.

ü Organismi Intermedi

Nell’annualità 2017, sono state attivate le Misure di cui all’art.47 del Reg. (UE) n. 508/2014, (Regioni Veneto,

Sardegna, Puglia e Sicilia) 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. Inoltre, le Regioni Abruzzo, Calabria, Marche, Sicilia,

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna, Umbria, Veneto, e la PA Trento hanno

emanato bandi sull’art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014 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 139 milioni di euro.

Le Regioni Veneto e Sardegna hanno pubblicato bandi a valere sull’art. 49 del Reg. (UE) n. 508/2014 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.

Le Regioni Sicilia, Veneto e Sardegna hanno emanato bandi a valere sull’art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014per

promuovere  il  capitale  umano  e  favorire  il  collegamento  in  rete  e  lo  scambio  di  esperienze  nel  settore

acquacoltura. L’importo complessivo dei bandi è di 650 mila euro.

Le Regioni Abruzzo, Veneto e Sardegna hanno pubblicato bandi a valere sull’art. 52 del  Reg.  (UE)  n.

508/2014per la promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile e per favorire l’ingresso di nuovi

operatori nelle attività di acquacoltura sostenibile. L’importo complessivo dei bandi è di 1,4 milioni di euro.

Con riferimento all’art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014 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.
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La Regione Veneto ha pubblicato un bando a valere sull’art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014 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.

La Regione Sardegna ha pubblicato un bando a valere sull’art. 56 del  Reg.  (UE)  n.  508/2014 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 a circa 18 milioni

di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 47 mila euro.

Priorità 3- Promuovere l’attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP)

ü Autorità di Gestione

Nel corso dell’Annualità 2017, il Corpo delle Capitanerie di Porto ha proseguito le attività pianificate nella

Convenzione sottoscritta con l’AdG in data 6.06.2016, in linea con quanto stabilito dall’art. 76 Reg. (UE) n.

508/2014.

In riferimento alla raccolta delle informazioni sulle popolazioni ittiche, con riferimento all’art. 77 Reg. (UE) n.

508/2014, sono proseguiti i lavori del CNR per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel settore della pesca,

così come previsto dalla Decisione C(2013) 5568 del 30 agosto 2013 della Commissione.

Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla Priorità 3 ammontano a 65 milioni di

euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 22 milioni di euro.
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Priorità 4- Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale

ü 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 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, strumento necessario 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

partecipazione attiva dal basso dei diversi attori coinvolti, incentivando lo scambio di esperienze, di buone

pratiche e la diffusione dei risultati.

ü Organismi Intermedi

Nel 2016, gli Organismi Intermedi hanno sottoscritto 45 Convenzioni con i FLAG. A seguito dell’approvazione

formale da parte della Commissione Europea della modifica semplificata del PO, 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.
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Al 31.12.2017, gli impegni complessivamente stanziati a valere sulla Priorità 4 ammontano a circa 30 milioni

di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 2 milioni di euro.

Priorità 5- Favorire la commercializzazione e la trasformazione

ü Autorità di Gestione

Nell’ambito della Priorità 5, in linea con l’art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014, sono proseguite le attività di

Unioncamere per la realizzazione di azioni comuni finalizzate alla qualificazione dei prodotti dell’acquacoltura

e della pesca sostenibile e per favorire la loro commercializzazione e trasformazione.

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 nel 2017 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 realizzate 12 procedure per un totale di circa 3 milioni di euro.

ü Organismi Intermedi

Nel 2017, 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.

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 a valere

sull’art. 69 del  Reg.  (UE)  n.  508/2014  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 a circa 58 milioni

di euro, mentre i pagamenti ammontano a circa 10 milioni di euro.
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Priorità 6- Favorire l’attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI)

ü Autorità di Gestione

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 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.

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri - Art. 78 Reg. (UE) n. 508/2014

ü Autorità di Gestione

Nel corso dell’annualità 2017, con riferimento all’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014, è proseguito il servizio di

assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, certificazione, raccolta dati e valutazione

del PO FEAMP 2014-2020, previste nei seguenti contratti:

- Contratto stipulato con il RTI formato da Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.,

Agriconsulting S.p.A., Euroconsulting S.r.l. e Studio Legale Tributario avente ad oggetto l’assistenza

tecnica specialistica e giuridica all’Autorità di Gestione;

- Contratto stipulato con il RTI formato da Meridiana Italia S.r.l., Deloitte Consulting S.r.l. e Deloitte e

Touche S.p.A. avente ad oggetto assistenza tecnica all’Autorità di Certificazione;

- Contratto stipulato con IZI S.p.A. avente ad oggetto l’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.

Sempre con riferimento all’art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014, è stato stipulato un contratto con il RTI formato

da Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Agriconsulting S.p.A., Euroconsulting S.r.l. e Studio Legale

Tributario avente ad oggetto la ripetizione dei servizi analoghi relativi al contratto di assistenza tecnica e

specialistica all’Autorità di Gestione per il PO FEAMP 2014/2020. L’esigenza di stipulare tale contratto è

derivata dalla necessità di presidiare gli Organismi Intermedi, al fine di garantire la corretta ed omogenea

applicazione delle procedure.



Sintesi della Relazione di Attuazione Annuale P.O. FEAMP 2014-2020 – Anno 2017

9

Ancora  in  relazione  all’art.  78  del  Reg.  (UE)  n.  508/2014,  l’Autorità  di  Gestione  ha  avviato  le  attività  di

“Valutazione ex-ante degli strumenti finanziari per il piano nazionale della pesca”, ai sensi dell’art.37, comma

2  del  Reg.  (UE)  n.  1303/2013,  con  la  stipula  di  una  Convenzione  con  il  Dipartimento  di  Economia  e

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Sempre con riferimento 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  gennaio  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.

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, il 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”.

L’AdG ha infine affidato alla VELIA Service l’organizzazione della riunione per il terzo Comitato di Sorveglianza

FEAMP che si è svolta il  4 luglio 2017 e a COMUNICAZIONE 2000 l’organizzazione del quarto Comitato di

Sorveglianza FEAMP che si è svolto il 27 novembre 2017.

ü Organismi Intermedi

Nel 2017 sono state attivate procedure dalle Regioni Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e

Toscana. 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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2. Valutazione dell’attuazione del Programma Operativo (Articolo 50, Paragrafo 4,

del Reg. (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 hanno riguardato sia la valutazione dell’avanzamento del Programma attraverso l’analisi

dei dati di monitoraggio ed incontri con l’AdG e i referenti degli Organismi Intermedi, sia analisi specifiche

relative ai processi di riprogrammazione che hanno interessato il Programma.

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.

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

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, avranno a

disposizione strumenti operativi già pronti e potranno pertanto velocizzare l’attuazione delle misure.

Con riferimento al sistema di gestione del PO 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.

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.
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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.

3. Informazioni sulle azioni adottate per assicurare la pubblicazione dei beneficiari

(articolo 114, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 508/2014)

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.

È, quindi, intenzione dell’AdG, 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 Programma attraverso la partecipazione ad importanti eventi

fieristici e di promozione di cui si riporta, a seguire, l’elenco dettagliato.

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 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.

Si segnala, inoltre, la partecipazione 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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Si segnala, altresì, la partecipazione alla manifestazione CamBIOvita - Expo del sano vivere-  Catania 12- 14

Maggio 2017, 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’Amministrazione ha preso parte anche 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 evidenzia, la partecipazione al Festival dell’atletica Runfest, presso il Parco del Foro italico di Roma dal 03

al 8 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.

Infine si rappresenta 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.

Come già indicato in precedenza, 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
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per favorire la loro commercializzazione e trasformazione (contratto approvato con decreto 7209 del

22/04/2016).

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.

Si  rammenta la  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.
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4. Principi orizzontali dell'attuazione (articolo 50, paragrafo 4, del Reg. (UE) n.

1303/2013)

L’AdG, 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.

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 Programma 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:

ü 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.  Durante le 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.
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ü 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 dello stato di avanzamento del Programma; analisi ed

approvazione delle modifiche da apportare ai piani finanziari e la condivisione delle modalità di

attivazione degli strumenti finanziari. Nel corso del 2017 si sono svolte due riunioni del Tavolo

Istituzionale, rispettivamente nelle date del 11.5.2017 e 21.06.2017.

ü 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. 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.


