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GIUNTA REGIONALE 18/07/20 16 
DELIBERAZIONE DELLA GlUl'lTA REGIONALE delibera 

AD UNANZA N. _ .1J.6,..'__ LEGISLATURA l'I. _AX____ 782 

DE/ BO/ AEA Ogge tt o: Reg. ( UE) n. 1303/201 3 e Reg. ( UE ) n. 508/20 14 . PO 
O NC FEAMP 2014 / 2020 rece pime nto deg l i strumenti di 

pr og rammazione e de ll e dispos i zioni attuative a dottate 
Prot. Segr. dal l'Au torità di Gestione, nonché autorizza z ione 

844 utili zzo ri sorse in overbooking 

Lune d ì 18 lugliO 201 6 , ne lla sede de lla Reg ione !1arc he, ad An cona , 
i n via Ge ntile da Fa briano. si è r iuni ta la Giunta regionale . 
regolarmente convoc a t a. 

Sono pres enti : 

LUCA CERISCI OLI Pres ide nte 

ANNA CASINI Vicepresi de nte 

MANU ELA BORA As ses sore 

LORETTA BRAVI Assesso re 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 
 y


E' as se nte: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero l egal e per l a validità dell 'aduna nza, assume la 
Pres ide nza il Presid ente della Giunt a reg i ona le, Luca Ce r i scioli. Ass i s t e 
alla s edu ta i l Segretario della Giunta r eg iona l e, Fabri z io Costa. 

Rif erisce i n qualità di r elatore l'Assessore Manuela Bora . 
La deliberazione in oggetto è approva ta all' una nimit à dei prese nti . 

NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di compelenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

de l Consiglio regionale iI _________ 
alla StTuttura organizzativa: _ _ ______ 

pro!. n. ___ ___ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCNUCATO 

alla redazione del Bollenino ufficial e 

L' fNCNUCATO 
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OGGETTO: 	Reg. (UE) n. 1303/20 13 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 - recepimento 
degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall' Autorità di 
Gestione, nonché autorizzazione utilizzo risorse in overbooking. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in ca lce alla presente deliberazione predisposto dalla 
Posizione di Funzione Caccia e Pesca, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo 23.06.201 l , n. 
118 e s.m. i. ; 

VISTO il parere favorevole di cui ali 'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 I, n. 20 sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Caccia e pesca; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l; 

DELIBERA 

- con riferimento al PO FEAMP 20 I 4-2020, allegato alla decisione della Commissione europea 
C(20J5) 8452 del 2511112015: 

~ 	 di recepire gli strumenti di programmazione di seguito riportati: 

a) 	 Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'a,mbito del Programma Operativo 
FEAM P 20 14-2020 sul quale è stata espressa l'intesa della Conferenza Stato Regioni in data 
9/06/20 I 6 atto rep. 2939/CSR (a ll egato A al presente atto, parte integrante del medesimo); 

b) 	 plafond di risorse comunitarie disponibili a livello regionale per l'attuazione delle misure di 
competenza, come determinato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome (repertorio 1613 2/C RFS1l0 del 3 marzo 2016) recante ripartizione delle risorse 
finanziarie del FEAMP 2014-2020 tra le Regioni e le Province autonome pari ad euro 
15.863.515,25 di quota comunitaria; 

y 
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c) 	 criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni alla partecipazione del FEAMP 
(allegati B e C, parte integrante del presente atto); 

d) 	 linee guida per la determinazione delle spese anunissibili del FEAMP (Allegato D parte 
integrante del presente atto) 

:P 	 di stabilire che ogni modifica degli strumenti attuativi del PO FEAMP di cui sopra (criteri di 
anunissibilità, criteri di selezione e linee guida sulle spese anunissibili), adottata conformemente 
a quanto stabilito nell'Accordo Multiregionale, si intende automaticamente recepita; 

:P 	 di adottare la proposta di modulazione finanziaria delle risorse spettanti alla Regione Marche per 
l'attuazione delle misure di competenza, secondo quanto stabi lito nell 'accordo multiregionale di 
cui sopra e riportato nel piano finanziario di cui all'allegato E al presente atto, parte integrante 
del medesimo. 
Detta modulazione fmarrziaria è suscettibile di variazioni, la cui elaborazione è demandata alla 
struttura competente per materia secondo la procedura stabilita nell 'accordo multiregionale di 
cui sopra; 

:P 	 di stabilire che, quanto alle risorse FEAMP 2014/2020, per l' importo di euro € 21.474.946,77, la 
copertura è garantita dalla disponibilità esistente a carico dei seguenti capitoli di spesa del 
bilancio di previsione 2016/2018: 2160310024, 2160310038, 2160310039, 2160310025, 
2160310040,2160310041,2160310026, 2160310042, 2160310043, 2160310028, 2160310044, 
2160310045,2160310027,2160310046, 2160310047, 2160320014, 2160320019, 2160320020, 
2160320016,2160320021,2160320022, 2160320015, 2160320023, 2160320024, correlati ai 
capitoli di entrata 1201010214, 1201050091, 1402010151, 1402050015. 

La copertura della dotazione finanziaria residuale, pari ad euro € 10.108.590,22, riferita alle 
annualità del piano finarrziario 2019 e 2020, sarà garantita, conformemente a quanto stabilito 
nell'art IO del D. Lgs. 118/20 Il e s.m. i, dagli esercizi finarrziari futuri e, quanto alla quota di 
cofinarrziamento regionale, dalle successive leggi di bilancio. 

:P 	 di stabilire che per l'attuazione delle misure del PO FEAMP di competenza della Regione 
Marche sia previsto l'utilizzo anche di risorse in overbooking; 

:P 	 di stabilire che, quanto alle risorse in overbooking, attualmente pari ad euro € 270.967,81, la 
copertura è garantita dalla disponibilità esistente a carico dei capitoli di spesa del bilancio di 
previsione 201612018, annualità 2016: 2160210014,2160220004,2160220003, e dalle eventuali 
ulteriori risorse che dovessero successivamente rendersi disponibili. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 IL PRESI ENTE DELL 

(FT~O~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

NORMATI V A DJ RIFERIMENTO 

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e di sposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
Reg. (UE) n. 1380/20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio del Il dicembre 2013 relativo alla 
Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 122412009 del 
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371 /2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la 
decisione 2004/585/CE del Consiglio; 
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aftàri marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva 
determinati elementi dell' Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia, per l'impiego dei "Fondi 
strutturali e di investimento europei" (Fondi SIE); 
Decisione della Commissione europea C(2015) 8452 del 25/ 11 /2015 che approva il "Programma 
operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli Affari 
marittimi e la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020; 
Programma Operativo FEAMP per il settore pesca in Italia - versione novembre 2015; 
Decreto Ministeriale n. 1622 del 16 fèbbraio 2014, con il quale la Direzione generale della pesca 
marittirua e dell 'acquacoltura (PEMAC) del MIPAAF e stata, tra l'altro, individuata quale Autorità 
di Gestione per il Programma FEAMP; 
Decreto Ministeriale n. 25934 del 16 dicembre 2014, con il quale sono state individuate le ulteriori f 
seguenti Autorità del Programma FEAMP: 


- Autorità di Certificazione: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Organismo 

Pagatore Nazionale; 

- Autorità di Audit: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Organismo di 

coordinamento -Ufficio Coordinamento dei controlli specifici 


Decreto Ministeriale 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) ri spettivamente in favore 

dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza 

Pemlanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 

dicembre 2015; 


\; 
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- atto repertorio 16/32/CRFSIl0 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome; 

- criteri di selezione delle operazioni ammissibili alla partecipazione del FEAMP, approvati dal 
Comitato di sorveglianza del programma del 25/05/2016. 

- Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014
2020 approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 9/06/2016 atto rep. 2939/CSR. 

- DGR n. 297 del 31/03/2016 Art. 51 D.Lgs 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per 
l'mmo 2016 delle economie di spesa - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 4° 
provvedimento 

- DGR n. 630 del 20/06/2016 "Art. 51. D,Lgs, 118/20 II -Art IO L.R. 31/2015 Iscrizione nel Bilancio 
2016-2018 di entrate deri vanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi 
- FEAMP 2014/2020 - variazione del Bilancio finanziario gestionale; annualità 2016 E 
3.819.588,07; Annualità 2017 - E 8.726.345,91 ; Annualità 2018 - E 5.740.446,22 

- Legge regionale n. 13/2016 - Variazione di genere al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del 
comma 1 articolo 51 , D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 

- DGR 700 del 04/0712016 Variazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di 
previsione 2016-2018 in attuazione della Legge regionale 13/2016 - ripartizione delle unità di voto 
in categorie e macroaggregati (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO) 

- DGR 701 del 04/07/2016 Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di previsione 
2016-2018 in attuazione della L.R. 13/201 6 e modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 
2016-2018 

- DDPF n. 75/CPS del 14/07/2016 PO FEAMP 2014/2020 accertmnenti entrate sul bilancio 2016
2018 capitolo di entrata 1201010214 per E 2.271.215,35, capitolo 1201050091 per E 3.454.219,52, 
capitolo 1402010151 perE 5.169.138,73 e capitolo 1402050015 perE 7.391.806,60. 

MOTI V AZIONE 

Il regolatnento (UE) n. 50812014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al 
Fondo europeo per gli Affari marittimi e la pesca definisce, per il periodo di programmazione 
comunitaria 2014-2020, le misure finanziarie dell'Unione Europea per attuare la politica comune della 
pesca (PCP), le misure relative al diritto del mare, lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e 
dell'acquacoltura e la politica marittima integrata (PMI). 
Il regolamento suddetto sostituisce il regolamento (CE) n. 1198/2006, e relativo regolatnento attuativo, 
concernenti la programmazione comunitaria 2007-2013 del fondo europeo per la pesca (FEP), e viene 
pertanto a costituire la cornice di riferimento entro la quale potranno essere attivati, nel periodo 2014
2020, gli interventi consentiti , declinati dal medesimo regolatnento e riconducibili alle priorità 
dell 'Unione Europea, relativamente a: 
- Sviluppo sostenibile della pesca. 

Si tratta della priorità dedicata alla promozione di una pesca sostenibile sotto il profilo atnbientale, 
efficiente in tennini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo la 
riduzione dell'impatto della pesca sull ' ambiente marino, la tutela della biodiversità, un equilibrio tra 
la capacità di pesca e le possibilità di pesca di sponibili, il rafforzamento della competitività e della 
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redditività delle imprese di pesca, il sostegno all'innovazione e lo sviluppo di fonnazione 
professional e, Il sostegno del FEAMP si traduce in incentivi per le misure contemplate dagli articoli 
26-44 del reg, (UE) n, 508/2014, 

- Sviluppo sostenibile dell 'acquacoltura, 
Si tratta della priorità volta a favorire un 'acquacoltura sostenibile sotto il profi lo ambientale, 
efficiente in tennini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo il 
sostegno all'innovazione, alla competitività e redditività delle imprese, la tutela della biodiversità e 
dell'ambiente, lo sviluppo di nuove competenze professiona li, Il sostegno del FEAMP si 
concretizza con incentivi destinati all e misure disciplinate dagli articoli 47-57 del reg, (DE) n, 
508/2014, 

- Sviluppo sostenibile della zone di pesca e acquacoltura, 
Si tratta della priorità che, sulla base di un approccio locale di tipo partecipativo, e volta a tàvorire 
l'aumento dell'occupazione e la coesione territoriale, perseguendo la promozione della crescita 
economica, dell ' inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro, Il sostegno finanzia~io del 
FEAMP è rivolto alle misure contemplate dai seguenti articoli del reg, (UE) n, 508/20 14: 
art, 62 sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo 
art, 63 attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partec ipati vo 
art, 64 attività di cooperazione 

- Misure connesse al!a trasformazione e alla commercializzazione. 
Si tratta della priorità volta a favorire la commercializzazione e la trasfonnazione persegu~ndo il 
miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell ' acquacoltura e la 
promozione degli investimenti in detti settori, Il sostegno del FEAMP è rivolto alle misure 
contemplate dai seguenti articoli del reg. (UE) n, 508/20 14: 
art, 68 misure a favore della commercializzazione 
art. 69 trasfonnazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
Assistenza tecnico su iniziativa degli Stati Membri 
art. 78 assistenza tecnica 

PROGRAMMA OPERATIVO, RISORSE, CR ITERI DI AMM ISS IBILITÀ E SELEZIONE E SPESE AMM ISSIBILI 

Il FEAMP è il fondo per l' attuazione della politica marittima e della pesca dell'UE per il periodo 2014
2020, rappresentando il nuovo strumento finanziari o per i settori della pesca e dell'acquacoltura. 
Il regolamento (UE) n, 508/201 4 prevede l'adozione del programma operativo (PO), rispondente 
all'arti colo 17 e seguenti, Ogni stato membro si dota di un unico programma operativo (PO), ne[ quale 
devono essere specificate le politiche e priorità da cofinanziare, 
In questa logica programmatori a, lo Stato italiano, nella veste del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, Direzione Generale della Pesca marittima e del! 'acquacoltura, riveste un ruolo 
di primaria importanza, avendo a sé ri servate le funzioni di Autorità di Gestione del programma 
medesimo, e quindi dei rapporti e contatti diretti con la Commissione europea; le Regioni si vedono 
attribuito il ruolo di Organismo intennedio, tennine con il quale si intende, ai sensi del regolamento, 
qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un 'autorità di gestione o di 
certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità, 

Data la configurazione programmatoria del FEAMP, e stato attivato il partenariato Ministero, Regioni, 
parti economiche e sociali, per la produzione dei documenti richiesti dal regolamento (UE) n, 508/201 4 
e principalmente il programma operativo, AI fine di promuovere un dialogo fatt ivo con tutti i soggetti 
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del partenariato, il MiPaaf (Autorità di gestione - AdG) ha organ.izzato diverse riunioni di orientamento 
e coordinamento, dando la possibilità ai partner di fornire contributi ed essere informati , nonché di 
ricevere comunicazione su.lI'esito delle consultazioni avvenute. Inoltre, al fine di discutere delle 
questioni specifiche legate alla govemance del PO ed individuare la ripartizione di competenze tra i 
diversi livelli istituzionali, sono state svolte riunioni di confronto tra l'Amministrazione centrale e le 
Regioni. Nel corso delle riunioni tenutasi da ottobre 2014 a ottobre 2015, il confronto diretto e l'ascolto 
del partenariato, in merito agli indirizzi strategici proposti , ha consentito l'integrazione, nel Programma 
Operativo, di una visione strategica e di una definizione delle scelte delle istanze partenariali. 

Alla base di ogni definizione contenutistica, è stata posta dalle Regioni la questione dell'esercizio delle 
funzioni e competenze in materia di pesca, nel rispetto del quadro istituzionale vigente. 
La trattativa condotta, sia a livello tecnico, che politico negli incontri tra assessori regionali e ministro 
di riferimento, lunga e con numerosi momenti di attrito e contrasto, ha portato alla definizione di un 
quadro di riferimento, contenuto nel programma operativo, che ha visto una suddivisione di compiti tra 
amministrazione centrale ed amministrazioni regionali in cui lo stato detiene tra le altre: 
- a titolo esclusivo, le misure relative all'arresto temporaneo delle attività di pesca (art. 33 Reg. (DE) 

508114) e all'arresto definitivo delle attività di pesca (art. 34), 
- a titolo condiviso, le misure relative all'innovazione nella pesca e nell'acquacoltura (art. 26 e art. 47 

Reg. (DE) 508/ 14), alla protezione della biodiversità ed ecosistemi (art. 40), ai servizi di gestione e 
consulenza per le impese acquicole (art. 49), misure a favore della commercializzazione (art. 68), 
assistenza tecnica (art. 78). 

Alle Regioni spetta l'attuazione di tutte le misure del PO, ad eccezione di quelle esclusivamente 
ri servate allo Stato. 

Il programma operativo è stato approvato dalla Commissione con decisione C(20 15) 8452 del 
25/1112015, a seguito delle revisioni che al documento sono state apportate nel corso delle riunioni 
succedutesi con il partenariato. 

Connesso al tema dell ' esercizio delle competenze, vi è quello delle risorse disponibili, che si traduce 
nella trattativa che è stata condotta sia con riferimento alla quota nazionale di cofinanziamento del 
FEAMP, sia al quantum che deve essere attribuito ri spettivamente al ministero ed alle regioni per 
l'eserciz io delle funzioni proprie di ogni soggetto istituzionale coinvolto nell ' attuazione del programma. 

Con il DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo 
rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati 
dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta 
del 17 dicembre 2015 . 
Successivamente, come risulta dall ' atto repertorio 16132/CRFS/I Odel 3 marzo 2016 della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale 
del FEAMP 2014-2020 tra le Regioni e le Province autonome, alla regione Marche è stata assegnata 
una quota di risorse DE pari ad euro 15.863.515 ,25 pari al 5,49% delle risorse DE destinate alle regioni. 
Come stabilito dalla delibera crPE n.1 012015 del 28 gennaio 2015 la restante quota di cofinanziamento 
pubblico nazionale è ripartita tra il fondo di rotazione di cui alle legge n. 183/1987 per il 70% e per il 
30% a carico dei bilanci delle regioni. 
In data 9 giugno 2016 è stata raggiunta l'intesa di cui ali 'atto rep. 2939/CSR nell'ambito della 
Conferenza Stato regioni sull' Accordo multiregionale tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome 
per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP 2014/2020, il quale approva il 
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piano finanziario con evidenza del riparto delle risorse per fonte finanziaria (quota UE c quota 
nazionale) e l'elenco delle misure di esclusiva competenza delle Regioni in qualità di organìsrrti 
intermedi (01) - allegato A al presente atto. 
L'accordo nello specifico stabilisce all'art l par. 2 che, ai fini dell'avvio degli interventi, le ri sorse 
finanziarie afferenti alle misure attribuite agli organismi intermedi si intendono attribuite a ciascuno di 
essi in applicazione delle percentuali di riparto indicata nell ' atto repertorio 16132/CRFSII Odel 3 marzo 
2016 di cui sopra (ossia 5,49%). 
Pertanto il piano finanziario della regione Marche in questa prima fase è un piano finanziario derivato 
da quello generale applicando alle risorse destinate alle regioni complessivamente la quota di incidenza 
della regione Marche di cui sopra. 
Il piano fmanziario per priorità così elaborato è contenuto nell'aHegato E al presente atto. 
Quanto alle modifiche del piano finanziario l'accordo multiregionale prevede che le modifiche macro, 
ossia quelle che comportano modifiche al piano finanziario complessivo del PO devono essere 
approvate dal Comitato di Sorveglianza, mentre le altre modifiche sono approvate in sede di tavolo 
istituzionale. 
Il tavolo istituzi onale previsto dall'art 3 dell'accordo è l'organo di raccordo operativo tra 
l'amministrazione centrale e gli 01, istituito con decreto del Direttore generale della Pesca e 
Acquacoltura, le cui competenze specifiche sono individuate nella disposizione sopra richiamata. 
L'art 4, inoltre, prevede che le funzioni relative all'attuazione delle mi sure del PO FEAMP siano 
delegate attraverso la stipula di un'apposita convenzione. 
Pertanto, con il recepimento dell'Accordo Multiregionale automaticamente si rendono vincolanti le 
procedure e gli organismi (tra cui il suddetto Tavolo istituzionale) ivi previste. Contestualmente, è 
necessario rinviare ad un atto successivo l'approvazione dello schema di convenzione suddetto, 
l'autori zzazione alla stipula e la nomina del referente dell'Organismo intermedio, nonché il recepimento 
delle future modifiche ai piani finanziari in termini di armualità e dotazione delle priorità. 

I criteri di ammissibilità per tutte le operazioni previste nel PO FEAMP, presentati in sede di Comitato 
di Sorveglianza, so no adottati dal tavolo istituzionale previsto dali 'accordo multi regionale di cui sopra. 
I criteri di ammissibilità sono validi sull'intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una misura 
"a titolarità", è stato individuato un unico criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile 
per tutte le operazioni ammissibili a fin anziamento. 
Essi sono riportati nell 'a llegato B, fatto sa lvo per quanto riguarda i criteri di ammissibilità relativi alle y
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (c.d. CLLD) di cui all'art. 58 e ss., per i quali, vista la 
specificità dell ' argomento, si rinvia ad altro atto. 

In merito ai criteri di selezione, in parte essi sono stati approvati dal Comitato di sorveglianza del 
programma del 3 marzo 2016 e, per la parte restante delle misure, dal Comitato di Sorveglianza del 
25/05/2016. 
I criteri di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono stati approvali con 
procedura scritta conclusa il 13/05/2016. 
La loro applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali 
finanziale, la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a 
finanziamento, med iante la pubblicazione di una graduatoria di merito, sia nel caso in cui le risorse non 
siano sufficienti alla sua totale copertura, sia nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal bando 

I 
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siano invece sufficienti , ovvero nel caso in Cul Sia risultata ammissibile un'unica domanda. Si 
distinguono tre tipologie di criteri: 
• Cri/eri irasversali applicabili, in generale, a tutte le tipologie di intervento; 

• Cri/eri specifici del richiedente SI riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal 

richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; 

• Criteri specifici del! 'operazione si riferiscono alle caratteristiche dell ' operazione da reali zzare, 

da valutare sia all'inizio, che a conclusione dell 'operazione. 

Con il presente atto si intende attribuire i pesi ai criteri relative alle misure del FEAMP che saranno 

attivate dalla regione Marche. Essi sono riportati nell'allegato C, fatto salvo per quanto riguarda i criteri 

di selezione relativi alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (c.d. CLLO) di cui all'art. 58 e 

sS., per i quali, vista la specificità dell'argomento, si rinvia ad altro atto. 


Quanto alle tipologie di spese ammissibili, l'art. 65, comma l, del Reg. (UE) n. 1303/2013 (RDC), 

recante disposizioni sui Fondi SIE, prevede che "L'ammissibilità delle spese è determinata in base a 

norme nazionali , fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme 

specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi" 

Il documento elaborato dall' AdG, e presentato in sede di Comitato di Sorveglianza, stabilisce una serie 

di disposizioni comuni sull'ammissibilità delle spese del Programma FEAMP per il periodo di 

programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle operazioni a regia (beneficiario diverso 

dall' Amministrazione), al fine di uniformare le procedure connesse all ' utilizzazione del fondo, nel 

rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in 

materia, fatta sa lva la possibilità di applicazioni più restrittive. 

Il suddetto documento è contenuto nell'allegato O. 


Con OGR n. 629 e 630 del 20/06/2016 sono state iscritte nel Bilancio di Previsione 2016-2018 le 

entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolanti a scopi specifici e relativi impieghi - FEAMP 

20 14/2020 - Variazione del Bilancio Finanziario gestionale; Annualità 20 16 - € 3.819.588,07; 

Annualità 201 7 - € 8.726.345,91; Annualità 2018 - € 5.740.446,22. 

Lo stanziamento relativo al cofinanziamento regionale, che ammonta a € 666.267,65 per il 2016, € 

1.522.897,46 per il 2017 ed € 999.401,46 per il 2018, è previsto nella legge 13/2016 - Variazione di 

genere al bilancio di previs ione 2016-2018 ai sensi del comma I articolo 5 I, O.Lgs 23 giugno 2011 n. 

118 e nelle OGR 700/2016 e 701/2016. 

Pertanto quanto alle risorse FEAMP 201412020, per l'importo complessivo di euro € 2 1.474.946,77, la 

copertura è garantita dalla disponibilità esistente a carico dei seguenti capitoli di spesa del bilancio di 

previsione 2016/2018: 2160310024, 2160310038, 21 60310039, 2160310025, 2160310040, 

2160310041 , 2160310026, 2 160310042, 2160310043 , 2160310028, 2 160310044, 2160310045, 

2160310027, 2160310046, 2160310047, 2160320014, 2160320019, 2160320020, 2160320016, 

2160320021 , 2160320022, 2160320015, 2160320023, 2160320024, correlati ai capitoli di entrata 

120 IO l 0214, 120 l 050091, 14020 l O15 l , 1402050015, secondo i prospett i che seguono: 


Capitoli 2016 2017 2018 
2160310024 € 13.313,3 8 € 30.000,00 € 20.000,00 
2160310025 € 13 .3 13 ,38 € 5,000,00 € 10.000,00 
2160310026 € 33.313,38 € 91.373,84 € 69.958,11 
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2160310027 € 53.313,39 
2160310028 € 53.313,38 
2160310038 € 31.080,98 
2160310039 € 54.150,27 
2160310040 € 31.080.98 
2160310041 € 54.150,27 
2160310042 € 77.772,32 
2160310043 € 135.497,42 
2160310044 € 124.397,88 
2160310045 € 177.71 1,27 
2160310046 € 124.397,91 
2160310047 € 177.711.30 
2 160320014 
2160320015 € 249.850,37 
2160320016 € 249.850,37 
2160320019 
2160320020 
2160320021 E 582.984,17 
2160320022 E 832.834.54 
2160320023 € 582.984,19 
2160320024 € 832.834,57 

Totale € 4.485.855,72 

€ 152.747,68 

€ 177.747,72 

€ 70.037,01 


t 122.020,73 

€ Il.672,83 

€ 20.336,79 


€ 213.3 18,35 

€ 371.650,07 

€ 414.744,68 

€ 592.492,40 

€ 356.411,25 

€ 509. 158,94 


€ 5.000,00 

€ 530.51 4, Il 

€ 530.514,11 

€ 11.672,83 

€ 20.336,79 


E 1.237.866,25 

E 1.768.3 80,37 

€ 1.237.866,25 

€ 1.768.380,37 

E 10.249.243,37 


I U L 

€ 124.916,20 

€ 124.916,20 

€46.69U4 

€ 81.347,15 

€ 23.345,67 

€ 40.673,58 


€ 163.321,89 

€ 284.544,65 

€ 291.471 , 13 

€ 416.387.34 

€ 291.471 ,13 

€ 416. 387,34 


€ 5.000,00 

€ 322.305,48 

€ 322.305,47 

€ Il.672,83 

€ 20.336.79 


E 752.046,09 

E 1.074.351 ,57 

€ 752.046,12 


E 1.074.351 ,60 

€ 6.739.847,68 


Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti assunti con DDPF n. 75/CPS del 14/07/2016, 
sono i seguenti: 

Capitolo Fonte Annualità 
1201010214 STATO 2016 
1201 050091 UE 2016 
14020 10151 STATO 2016 
140205001 5 UE 2016 
1201010214 STATO 2017 
1201050091 UE 2017 
1402010151 STATO 2017 
1402050015 UE 2017 
1201010214 STATO 2018 
1201050091 UE 2018 
1402010151 STATO 20 18 
1402050015 UE 20 18 

Importo di Euro 

388.730,07 

599.220,53 


1.165.968,36 

1. 665.669, 11 

1.066.184,12 
-
1.615.658,93 
2.487.405,33 
3.557.097,53 
816.301,16 

1.239.340,06 
1.515.765,04 
2.169.039,96 

Accertamento n. 

1113 

1112 

1114 

1115 

53 

54 

56 

57 

16 

17 

18 

19 


y 


La copertura della dotazione finanziaria residuale, pari ad euro € 10.108.590,22, riferita alle annual~ 
del piano finanziario 2019 e 2020, sarà garantita, conformemente a quanto stabi lito nell'art IO del I 

http:20.336.79
http:416.387.34
http:832.834.54
http:177.711.30
http:31.080.98
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Lgs. 118/20 Il e s.m.i, dagli esercizi finanziari futuri e, quanto alla quota di cofinanziamento regionale, 
dalle successive leggi di bilancio. 

Infine, onde garantire un ' attuazione più efficiente delle misure di competenza della regione marche, 
come da esperienza ormai consolidata, risulta opportuno prevedere la possibilità di utilizzare delle 
risorse in overbooking, consistenti in risorse statali a destinazione vincolata per il settore già peraltro 
utilizzata a titolo di overbooking per il programma FEP 2007/2013. 
Allo stato attuale tali risorse ammontano ad euro E 270.967,81 che potranno altresì essere incrementate 
laddove risultassero ulteriori disponibilità future . 
La copertura per tali risorse, è garantita dalla disponibilità esistente a carico dei capitoli di spesa del 
bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016: 2160210014, 2160220004, 2160220003, afferenti a 
risorse vincolate interamente riscosse. 

Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previsto dall'atto, 
fatte salve le variazioni finanz iarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in basi ai livelli 
di articolazione del piano dei conti integrato di cui al DLGS n.118/20 Il e s.m.i .. 
Quanto all'esigibilità, in sede di perfezionamento delle relative obbligazioni giuridiche sarà, ove 
necessario (in caso di risorse overbooking o in caso di incasso di anticipazioni sul piano finanziario 
FEAMP), attivato il fondo pluriennale vincolato al fine di provvedere alla corretta imputazione della 
spesa in termini di esigibilità, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e 
ali 'allegato 4/2 del Dlgs. 118/2011. 

ESITO DELL' ISTRlITTOR1A 

Tutto quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione. 

(\. 

IL RESPO'jQ. B LE DEL PROCEDlME, 'TO 

IL DIRI '. bELLA P.F. CA CCIA E PESCA 

11' TI ln M~ni)
\' lo< 

\ 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA 

Si attesta la copertura finanziaria per E 21.474.946,77 intesa quale disponibilità sul Bilancio 2016/2018 
capitoli di spesa riferiti al PO FEAMP 2014/2020, come di seguito specificati: 

• E 4.485.855,72 Annualità 2016; 
• E 10.249.243,37 Annualità 2017; 
• E 6.739.847,68 Annualità 2018, 
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parte corrente 

Capitoli correnti 2016 2017 2018 
2160310024 € 13.313,38 € 30.000,00 € 20.000,00 
2160310025 E 13.313,3 8 E 5.000,00 € 10.000,00 
2160310026 E 33.313.38 E 91.373 ,84 E 69.958,11 
2160310027 E 53.313,39 € 152.747,68 € 124.91620 
2160310028 € 53.313,38 E 177.747,72 E 124.916,20 
21603 10038 € 31.080,98 € 70.037,01 € 46.691,34 
2160310039 

-
€ 54.150,27 € 122.020.73 € 81347,15 

2160310040 E 31 .080,98 € 11.672,83 € 23.345,67 
2160310041 € 54.150,27 E 20.336,79 € 40.673,58 
2160310042 € 77.772,32 E 21 3.3 18,35 € 163.321 ,89 
2160310043 € 135.497,42 € 371.650,07 € 284 .544 .65 
2160310044 € 124.397,88 E 414.744,68 €291.471 ,13 
21 60310045 E 177.711 ,27 € 592.492,40 € 416.387,34 
2160310046 € 124.397,91 € 356.411 ,25 E 291.471 ,13 
2160310047 € 177.711,30 E 509.158,94 € 416.387,34 

Totale correnti € 1.154.517,51 € 3.138.712,29 € 2.405.431,73 

parte investimento 

Capitoli investimento 2016 2017 2018 
2160320014 € 5.000,00 € 5.000,00 
2160320015 € 249.850,37 € 530.514,11 € 322.305,48 
2160320016 € 249.850,37 € 530.514,11 € 322.305,47 
216032001 9 - € 11.672,83 € 11.672,83 
2160320020 - € 20.336,79 € 20.336,79 
2160320021 € 582.984,17 € 1.237.866,25 € 752.046,09 
2160320022 € 832.834,54 € 1.768.380,37 € 1.074.351 ,57 
2160320023 . € 582.984,19 € 1.237.866,25 € 752.046,12 
2160320024 € 832.834,57 € 1.768.380,37 € 1.074.351.60 

Totale investimento € 3.331.338,21 € 7.110.531,08 € 4.334.415,95 

Si attesta inoltre la copertura finanziaria per la somma compless iva di € 270.967,81 intesa quale 
disponibilità sul Bilancio 2016/2018, annualità 201 6 capitoli di spesa come segue: 
parte corrente 
- 2160210014 ex capitolo 31105130 per € 20873 ,41. \ 
parle investimento V 

http:1.074.351.60
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- 2160220003 ex capitolo 31106216 per € 200.000,00; 

- 2160220004 ex capitolo 31106210 per € 50.094,40. 


IL RESPONSABILE DELLA P .O. 

CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 

~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CACCIA E PESCA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

I ENTE DELLA 

CIA E PESCA 
I 10 Meconi) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERV IZIO AMBIENTE EAG COLTURA 

La sottoscritta propone l'adozione alla Giunta regionale della presenta deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n.:.1S5 pagine, di cui n . .14Ldi all egati che fonnano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGREl~'~~iDELLA G IUNTA 

(F~O~L 
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ALLEGATO A 
Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 

TRA 

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 


ALIMENTARI E FORESTALI 


DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA 


LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 
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Accordo Multiregiona1e per l'attuazlone coordinala degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 

tra 

il Ministero delle Politiche agricole alimenta ri e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nel 
corpo del seguente atto denominata Amministrazione central e, rappresentato dal Direttore Generale, in qualità di Autorità di 
gestione del PO FEAMP 2014-2020; 

e 

le Regioni e le Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, 
rappresentate dai responsabili dei competenti Uffici ; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/201 3 del Parlamento europeo e del Consiglio de ll'Il dicembre 20 13 relativo alla 

politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i 

regolamenti (CE) n. 2371 12002 e (CE) n . 63912004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

"Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sv iluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo region ale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marinimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relati vi regolamenti delegati e di 

esecuzione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 50812014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861 12006, (CE) n. 

1198/2006 e (CE) n. 79112007 del Consiglio e il regolamento (VE) n. 1255/20 II del Parlamento europeo e del Consiglio e 

relativi regolameoti delegati e di esecuzione; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(201 4) 802 1 de l 29 ottobre 20 14, che approva determinati 

elementi dell' Accordo di partenariato 2014-2020 con l' lIalia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 

Fondi SIE; 

VISTA la Decisione di esecuzione de lla Commissione Europea C(20 15) 8452 del 25 novembre 201 5, recante approvazione 

del "Programma operativo FEAMP ITALIA 20 14-2020"; 

VISTO il DM 1622 del 16 febbraio 20 14 recante, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di gestione del Programma 

operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 ; 

VISTO il DM 25934 del 16 dicembre 20 14 recante individuazione dell' Autorità di certificazione e dell' Autorità di Audit del 

Programma operativo FEAMP ITALIA 201 4-2020; 

VISTA la L 29 dicembre 1990, n. 428 concernente " Disposizioni per l'adempimento di obbligh i derivanti dali 'appartenenza 

dell'Ital ia alle Comunità europee - legge comu nitaria 1990" che all'art. 4 , comma 3 prevede che i provvedimenti 

ammin is trati vi direttamente conseguenti aUe disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati 
d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza pennanente per i rapporti tra lo Stato le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; 
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VISTA la delibera del Com ilalo Interm ini steria le per la programmazione Economica (CIPE) del 28 gennaio 2015 relativa 

alla defmiz ione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di progranurtazione 

2014-2020 e re lal ivo monitoraggio; 

VISTO il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affa ri 

marinimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispenivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in fun zione degli accordi 

intercorsi ed approvati dalla Con ferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonom'e nella 

seduta del 17 dicembre 2015 ; 

VISTO l'ano repertorio 16/32/CRFS/J0 del3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante 

ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMR 2014

2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esc lusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di 

Bolzano~ 

VISTA la nota CSR 0002200 del4 maggio 2016 della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tTa lo $ tato le 

Regioni e le Province Autonome, con la quale sono stati trasmessi gli esiti sintetici deJla seduta del 4 maggio 2QI6 del 

Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agrjcoltura, ed in particolare l'a lI. 2, cont~nente la prop:<>sta di 

accordo multiregionale per il riparto delle competenze e delle relative risorse finanziarie tra lo Stato e le Region!j delle 

misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 20 14-2020); 

VISTO in particolare l'art. 123, par. 6 e par. 7 del Regolamento (UE) n. 130312013, ove è stabilito che qualora siano slali 

designati organismi intermedi per lo svo lgimento di detenni nati compiti dell'autorità di gestione o di cenificazione, i relativi 

accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi i.ntermedi sono registrati formalmente per iscritto; 

VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020, ed in particolare il capitolo II " Modalilà di attuazione"; 

VISTO in particolare il paragrafo 11 .2 del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, che prevede l'istituzione di un Tavolo 

istituzionale tra l' AuwritA di gestione e gli Organismi intermedi; 

CONSIDERATO che occorre garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati 

nell'implemenlazione del Programma operativo FEAMP, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli 

interventi artuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente l 'avanzamento del Programma al fine di valutare 

i correrti vi strategici opportuni; 

VISTA l'inlesa della Conferenza Permanente per i rapporti tTa lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita nella 

seduta del 9 giugno 2016; 

Tutto ciò premesso, 

con il presente atto si conviene quanto segue 

ArL l - Oggelto dell'Accordo Multiregionale 

I. Oggeno del presente Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) è l'a ttuaz ione coordinata, tra l'AmministTazione centTale e 

le AmministTazioni delle Regioni e delle Province autonome, ad esclusione della Regione Valle d ' Aosta e della Provinc ia 
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autonoma di Bolzano, degli interventi cofi nanz iati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 

nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALlA 20 14-2020 (di segui to Programma) approvato con Decisione di 

esecuzione della Commissione Europea C(20 J5) 8452 del 25 novembre 20 15. 

2. L'A.M. in particolare: 

a) approva il piano fmanziario (Allegato I) articolato per fonte fmanziaria (UE, FdR, Regioni) rispettivame nte per priorità e 

misura, con evidenza della quota parte di risorse attribuite alla competenza dell' Amminist razione centrale e della quota parte 

di risorse finanziarie complessivamente attribuita alle Amministrazioni regionali e alla Province autonome, ad esclu.sione 
della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. Ai fini dell'avvio degli interventi, le risorse fI.nanziarie 

afferenti alle misure di competenza degli Organismi intennedi si intendono attribuite a ciascuno di essi in applicazione della 

percentuale di riparto indicata nell 'atto repertorio 16/32/CRFSII0 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, di cui alle premesse, per un totale complessivo riportato nell'allegata tabella al presente accordo 

(Allegato 3). L'approvazione dei Piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e 

delle Province 3Ulonome, articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia dell'attuazione, 

con evidenza del !argel fisico e finanziario a l 31 dicembre 20 18 connesso alla suddetta riserva di efficacia, è demandata a l 

Tavolo istituzionale tra )' Autorità di gestione e g li Organismi intermedi; 

b) identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le modalità di delega delle stessa agli 

Organismi intermedi; 

c) definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autori tà di gestione e gli Organismi intermedi la cui istituzione è 

demandata a successivo decreto dell'Autorità di Gestione. 

Art. 2 - Piani finanziari l riserva di efficacia dell'attuazione, disimpegno automatico e modifiche 

Piani finanziari 

a) 	 Eventuali modifiche dei piani finanziari dell'Amministrazione cenlTale e delle Amministrazioni delle Regioni 

e delle Province autonome, ivi comprese quelle afferenti alla ripartizione percentuale della dotazione 

finanziaria tra Stato e Regioni/province autonome, che non comportano una rimodulazione dell'articolazione 

del Piano finanziario del Programma Operativo, sono approvate in sede di Tavolo istituzionale. 

b) Eventuali modifiche dei piani finanziari diverse da quelle dì cui al comma precedente sono deliberate in sede 

di Tavolo is tituzionale e trasmesse al Comitato di Sorveglianza FEAMP per la successiva approvazjone. 

c) Le variazioni ai piani finanziari di cui al presente articolo, una volta adottate dall'organo competente, 

comportano la modifica dell'allegato I al presente Accordo. 

2. 	 Riserva di efficacia 

a) 	 AI fine di assicurare il pieno utilizzo della riserva di efficac ia dell'attuazione di cui all'art. 20 del Regolamento 

(UE) 130312013 , l'Amministrazione centrale e gli Organismi intermedi, per quanto di propria competenza, 

sono tenuti a contribuire al raggiungi mento dei largel fisici e finanziari previsti, per priorità, dal Programma 

a lla data del 31 dicembre 20l8. 

b) 	 In caso di conseguimento dei fargel intermedi per ciascuna priorità a livello del Programma le risorse legate 

alla riserva di efficacia saranno ripartite, in conformità al piano fLnanzia60 di competenza, tra tutte le 

Amministrazioni che hanno conseguito il/argel fis ico e finanziario assegnato. 

Eventuali risorse non assegnate per mancato raggiungimento del largel finanziario da parte di 

un' Amministrazione, saranno ripartite tra le Amministrazioni che hanno consegu ito illargel fisico e finan ziario 

assegnato in funzione del risultato conseguito secondo criteri e modalità dermiti in sede di Tavolo istituzionale. 

c) 	 Nel caso in cui il parziale conseguimento dei farge! di cui alla lettera a) da parte di una o più Amministrazioni 

comporti il mancato conseguimento del {argel per una priorità a livello di Programma, il piano finanziario di 
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tali Amministrazioni verrà ridotto , re lativame nte a lla pri orità interessata, secondo crite ri definiti in' sede di 

Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito ri spetto al largel prefissato . Le risorse 

fmanz iarie derivanti dall a predetta riduz ione saranno riassegnate secondo criteri e modalità definiti in sede di 
Tavolo is tituzionale. 

3. 	 Disimpegno automatico (Regola N+3) 

a) 	 AI fine di non incorrere nel dis impegno automalico dei fondi ai sensi degli artt . 86, 87, 88 e 136 de l 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 , l' Amministraz ione centrale e gli Organismi lntennedi, per quanto di propria 

competenza, sono tenuti a contribuire a l raggiungimento del farge! finanzi ario previsto dal Programma. 

b) 	 Ne l caso in cui il parziale conseguime nto dellargef di cui alla lenera a) da parte di una o più Amrnini~trazioni 

comporti il mancato conseguimento del 'arget a live llo di Programma per una annualità, il relativo piano 

finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto 

del risultato conseguito rispetto al forgef pre fissato . 

4. 	 Modifiche 


Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente articolo che comportino qualsiasi variazione ai piani 


finanziari delle Amministrazioni regionali e provinciali, dovranno esserc deliberate con voto unanime dei 

componenti il Tavolo Istituzionale. In caso contrario le variazioni dovranno essere approvale in sede di 


Conferenza StatowRegioni. 


Art. 3 - Attività disciplinate dall'A.M. 

l. 	 Tavolo istituzionale 

a) [I Tavolo ist ituzionale, di cui al Progranuna FEAMP 201412020, è istituito con decreto del Diretto re Generale 


della pesca marittima e dell'acquacoltura. in qualità di Auto rità di ges tione del PO. 


b) 	 Il Tavolo istituzionale svolge le seguenti fun z ioni: 

Analis i preliminare delle tematiche da sottoporre all 'esame del Comitato di Sorveglianza, con 

particolare riferimento ai documenti che necess itan o di esplic ita approvazione da parte del medesimo 

Comitato; 

Condivisione de i documenti di indirizzo e attuazione unifonne del Programma Operativo FEA MP, 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, schede tecniche di misura , criteri di ammissibilità, linee 

guida in materia di spese ammissibili e di gestione delle irregolarità e frodi; 

Concertazione di modalità e procedure per la comunicazione e il trattamento delle irregolarità; 

Definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controll i degli Organismi 

intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall ' Autorità di Gestione; )
Ana lis i di tematiche/problematiche sorte nel corso deJl'attuazione e individuazione di proposte per la 


loro ri soluzione; 


Monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma; 


Analisi e approvazione delle modifiche da apportare ai piani fin anziari di cui al presente Accordo, 


nonché definizione delle relative tempistiche; 


Elaborazione e relativa approvazione dei criteri e delle moda lità di cui all'art. 2, commi 2 e 3 entro sei 


mesi dalla propria istituzione; 


Concenazione delle moda lità di coordinamento per il monitoraggio ambientale in ambito VAS 


(Valutazione Ambientale S trategica); 


Condivisione delle modalità di attivazione deg li strumenti finanziari di cui aUa Parte Il , Titolo IV, del 


Regolamento (UE) n. 508/20 14. 
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2. Sistema informativo di monitoraggio 
a) 	 Il sistema informativo FEAMP é implementato, sul portale SIPA-Sistema Italiano della Pesca e 

dell'Acquacoltura, in ambito SIAN, tenuto conto delle esigenze e necessita del PO FEAMP nonché 

dell 'esigenza di colloquio con il sistema comunitario (SFC 2014) e nazionale (sistema IGRUE). 

b) 	 Il presenle A.M. impegna: 

l'Amministrazione centrale a regolamentare e rendere disponibile alle Regioni e alle Province autonome 
l'accesso al sistema infonnativo FEAMP, al fine di rendere possibile l'esecuzione dei compiti assegnati; 

le Amministrazioni Regionali e Provinciali ad aggiornare, a scadenze concordate, il sistema 
i.nfo rmativo di gestione e monitoraggio cOn le infonnazioni e i dati di propria competenza, al frne di 
consentire all' Amministrazione centrale di corrispondere agli obblighi derivanti dalle disposizioni 
comunitarie e nazionali in vigore. 

J. Funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione 

a) 	 AII'Autorita di gestione sono attribuite le funzioni di cui all'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 

all'art. 97 del Regolamento (UE) n. 508/2014. Inoltre, l'Autorita di Gestione è responsabile 

dell'organizzazione e gestione delle azioni di infonnazione e comunicazione del Programma FEA1V1P di cui 
all'art. 119 e all'Allegato V del Regolamento (UE) n. 508/2014 e di tutti gli atti a valenza esterna e 

sovrintende all 'elaborazione del Piano di valutaz ione del Progranuna ex artt. 56 del Regolamento n. 

1303/2013 e 113 lett. b) del Regolamento n. 508/2014 e a ll'attuazione delle relative attività. L 'Autorita di 

gestione è responsabile della gestione detl'attuazione del Programma nel suo insieme, confonnemente al 
principio della sana gestione finanziaria. 

b) 	 AII'Autorita di certificazione - AGEA - Organismo pagato re nazionale - sono attribuite le funzioni di cui 

all'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

4. Modalità di delega di funzioni dell' A<lG e dell' AdC alle Regioni e alle Province autonome. 

a) 	 L'Autorità di Gestione. attraverso la stipula di apposite convenzioni, delega le Regioni e Province autonome, 
in qualita di Organismi intermedi, a gestire con competenza esc lusiva o condivisa, le misure così come 
ind icate nell' A !legato 2 e le relative risorse finan ziarie. 

b) 	 La convenzione di delega da sottoscrivere tra AdG e 01 disciplina compiti, funzioni e responsabilita connessi 
all'attuazione della stessa. 

c) 	 La evenluale designazione di FLAG in qualità di Organismi interm edi rientra nella esclusiva responsabilità 

dell 'AdG e si perfeziona secondo la procedura prevista dal Programma Operativo ed in eonformila alle 

disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

d) Su mandato dell'Autorità di certificazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Regioni e Province 
autonome, i.n qualità di Organismi intennedi, possono svo lgere le funzioni ad esse delegate. 

e) La convenzione di delega da sottoscrivere tra Ade e 01 disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi 
all'attuazione della delega stessa. 

f) Ciascu.n Organismo intennedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un re ferente dell'Autorità 
di gestione e un referente dell'Autorità di certificazione. 

Per il Ministero delle politiche agdcole alimentari e forestali 

Per le Regioni e le Province autonome 

Regione Abruzzo 
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PREMESSA 

Il presente documento descrive i "criteri di ammissibilità" delle operazioni cofinanziate dal Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè 
quei criteri che definiscono gli elementi minimi necessari che un progetto deve garantire per essere 
ammissibile a finanziamento. 

I criteri di ammissibilità sono validi sull'intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una misura 
"a titolarità", è stato individuato come criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile 
per tutte le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza 
dell'intervento con quanto previsto dal Programma. 

In linea generale, sono state individuate tre tipologie di criteri: 

• Criteri trasversali 

• Criteri specifici del richiedente 

• Criteri specifici dell'operazione 

AI contempo, il presente documento individua i soggetti ammissibili. In fase di attivazione delle misure 
di rispettiva competenza, l'Autorità di Gestione (AdG) o i singoli Organismi Intermedi (01) ne potranno 
selezionare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione della strategia adottata e, 
quindi, delle azioni previste nei singoli avvisi. 

Si specifica che quanto viene presentato in questo documento va comunque inteso come una proposta 
dinamica, soggetta a future possibili integrazioni e modifiche, che dovranno in ogni caso essere 
sottoposte ad approvazione da parte dell'Autorità di Gestione. I criteri proposti, infatti, potranno 
essere, nel corso dell'attuazione della programmazione 2014-2020, ulteriormente specificati e 
sottoposti a revisione, anche sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno 
pervenire all'Autorità di Gestione e al Tavolo Istituzionale, nonché in sede di Comitato di Sorveglianza, 
in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma. 

INQUADRAMENTO NORMATIVO'---C...::._ _ --_. _--

La definizione della proposta di criteri di ammissibilità delle operazioni finanziate dal PO FEAMP spetta 
all'Autorità di Gestione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in 
materia di funzioni dell' AdG. 

L'approvazione dei citati criteri di ammissibilità spetta all'Autorità di Gestione, previa condivisione dei 
medesimi con le Regioni e le Provincie Autonome in sede di Tavolo istituzionale. 



~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

, 8 LUG. 20\6 

Il presente documento contribuisce a garantire il rispetto dei requisiti per la procedura di designazione 
dell'Autorità di Gestione prevista dall'Art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in linea con l'Allegato XIII del 
Reg. (UE) n. 1303/2013 e con le "Linee guida per lo Commissione e gli Stati membri su una metodologia 
comune per lo valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri" l 

PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
~~~------------

L'Autorità di Gestione garantisce ii rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di ammissibilità 
adottati attraverso, in particolare: 

• 	 la pubblicazione del documento di Criteri di ammissibilità adottato sul sito del MIPAAF e/o degli 
01, in modo da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali 
beneficiari; 

• 	 la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (awisi 
pubblici, disciplinari, etc) contenenti una chiara descrizione dei criteri di ammissibilità adottati. 

l EGESIF_14-0010-final 18/1 2/2014. 
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NOTE ALLA LETTURA DEllE SCHEDE 

AI fine di garantire una corretta interpretazione delle schede relative ai criteri di ammissibilità si 
precisa quanto segue: 

• 	 tutte le indicazioni relative ad articoli e pa ragrafi si riferiscono, dove non diversamente 
specificato, al Reg. tUE) n. 508/ 2014; 

• 	 nei criteri di ammissibilità relativi al soggetto richiedente nei quali si fa riferimento al coniuge 
del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, qualora venisse riformata la disciplina 
sulle unioni civili (DDL 14), nella denominazione coniuge verrà incluso anche il partner unito 
civilmente; 

• 	 per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi 
pubbli ci, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle azioni. 
attivate; 

• 	 nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "organismi di diritto 
pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari, 
saranno attivate anche le operazioni a titolarità; 

• 	 con riferimento al criterio generale di ammissibilità "II richiedente non rientra tra i casi di ' 
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. tUE) n. 966 del 2012" si ricorda che ai sensi dell'art 131 
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a 60.000, l'ordinatore responsabile può non 
richied ere l'attestazione di esclusione dalle cause di cui all'art. 106 del Reg tUE) n. 966 del 2012 
(Regola me nto fina nzia rio); 

• 	 con riferimento ai soggetti ammissibili a cofinanziamento "Organizzazioni di pescatori 
riconosciute dallo Stato Membro" si sottolinea che ad oggi non sono riconosci ute 
organizzazioni di pescatori. Il criterio assume validità nel momento in cui lo Stato italiano ne 
avrà riconosciu to l'esistenza; 

• 	 con riferimento ai criteri di ammiss ibilità in cui si fa riferimento al "primo ingresso nel settore 
della pesca" (art. 46 Par. 2), si specifica che per "primo ingresso nel setto re" si intende 
l'a ttivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di presentazione 

della domanda; 
• 	 con riferimento ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferim en to a " nuova impresa acquicola", si 

specifica che per "nuova impresa acquicola" si intende quell'impresa richiedente che abbia 
attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda; 

• 	 ai fini del presente documento si precisa che per "impresa" si intende l'attività svo lta 
dall'imprenditore, per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, 
mobili, macchinari, attrezzature, etc), per "ditta" la denominazione commercial e 
dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese 
concorrenti. 

• 	 con riferimento al Reg. (UE) n. 1380/2014, art. 4, par. 30, per "operatore" si intende la persona 
fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi 
delle fa si di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al 
dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
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PrioritiI n. 1 . Promuovere lo pesco sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di 

risorse, innovativa, competitiva e basota sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. 

(UE) n. 508/2014) 


MISURA 1.26· Innovazione· art. 26 del Reg. IUE) n. 508/2014 

la misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

OPERAZIONE AnTOLARITÀ 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Amministrazioni pubbliche 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

OPERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione 
Amministrazioni pubbli ch e in co llaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato 
Membro o dall'Unione 
Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto 
dallo Stato Mpmhrn o dall'Unio~ . 

Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 
riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione 
Pescatori in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o 
Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto 
dallo Stato Membro o dall'UoiQDe 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 


Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
508/2014 lai sensi del garag(afQ 5 del medesimo ar::t icQIQI 
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca 
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i 
proprietario/ i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione 
f"'ioll;:l,rr!;J, jovestimenti c.b..e.-.annor.t.ano modifiche all'imbarcazione da nesca 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE 
L'imba rcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 


L'operazione concorre al raggiungimento degl i obiettivi di cui al PO FEAMP 
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MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n. 508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 
-

. OPERAZIONE AnTOLARITA l 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I 
Amministrazioni pubbliche I 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AH 'OPERAZIONE 1 
L'o~erazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAM P 

OPERAZIONE AREGIA I 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO • j 

Operatori 
Organizzazioni di pescatori I 

Organizzazioni di produttori -' 
Organismi di diritto pubblico I 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I ,
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cu i all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.lO del Reg. (UE) n; 
508/2014 (ai sensi del oaraerafo 5 del medesimo articolol 
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle im erese di eesca 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE I I 

Il'opera zione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

http:dell'art.lO


REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

18 lUG, 2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art.28 del Reg. (UE] n. 508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

OPERAZIONE ATITOlARITÀ 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 


Amministrazioni pubbliche 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cu i al .. '-PO"-'F.-=E"'A"'M"'P_ ._ _________ _ _ ---' 

OPERAZIONEA REGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Pescatori 

Organizzazioni di pescatori 

Organismi di diritto pubblico 

Organizzazioni non governative 

FLAG 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 


" richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg . (UE) n. 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

" richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 

508/2014 lai <pnsi del paragrafo 5 dgl m~desimo allicolol 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

1 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNT A REGIONALE 7 '!fIlI,,, 

MISURA 1.29 • Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale · art, 29 del 
Reg.(UEln. 508{2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

OPERAZIONE A mOLARITÀ J 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I i 

~mministrazioni eubbliche 

CRiTERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

,. 
I 


'L'operazione con corre al raggiungimento d~i obiettivi di cu i al PO FEAMP . 

I 


OPERAZIONE A REGIA I 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I
'. 
Pescatori 

~rmatori di imbarcazioni da pesca 

Coniugi di pescatori autonomi 


.iQI&anizzazioni che promuovono le p~ri opportunità 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA I 
~!icazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente I 


Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UEJn. 966{2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

" 

Par, 3 collegato al par. 1 al Il pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è proprietario di 
un'imbarcazione da pesca adibita all a Pesca costiera artigiana le cosi come definita nell'allegato 7 al PO 

I.""MD 00 cnn rlJn1 Sì 8452 del J~ M ,amh,a )()1 ~ 


Par, 2 Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente 

Il richiedente non rientra nei casi di inam missibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UEI n. 

08/2014 {ai sensi del Dara2rafo 5 del medesimo articoloi 


L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE I 
Par. 3 collegato al par. 1 al La formazione si svolge a bordo di un' imbarcazione da pe sca adibita alla 
oesca costiera artigianale 

Par. 3 collegato al par. 1 al Il tirocinante ha età inferiore a 30 anni ed è riconosciuto come disoccupato dallo 

Stato Membro interessato 

Par. 3 collegato al par. 1 al L'operazione prevede che il sostegno sia concesso so lo per coprire la retribuzione 
Qel tirocinante e 21i oneri connessi 

Par. 3 collegato al par. 1 al L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei 

Compartimenti marittimi italiani 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 




·REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE seduta del 

18 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

I U L 

MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri di ammissibilità relativi a questa misura sono stati già presentati nell'ambito del CdS del 3 Marzo 
2016. 

la misura prevede la possibilità di attivazione di ope razioni esclusivamente a regia . 

OPERAZIONE AREGIA 

~~GETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO . 
Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale) 
~ . . 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA 
~pplicazione del CCNl di riferimentonel caso in cui il richiedente utilizzi ~ersonale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITA ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
508/2014 {ai sensi del oaraerafo 5 del medesimo articolol 

Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per almeno 120 giorni nel 

corso dpi due anni civili nrecedenti ladata di tlfesentazione della domanda di soste!Wo 

Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione 

owero pr.ey~ e di acquisirle prj Olil dell'ultimazione dell'ollerazione 

CRITERI DI AMMISSIBILITA RELATIVI AH 'OPERAZIONE .. -
La nuova attività prese ntata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di 

Descatore. ivi comorese le attività di oescaturismo ed ittiturismo 

L' imbarcazione da ~esca è iscritta ne l Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 




~ REGIONE MARCHE 


GIUNTA REGIONALE seduta del 

I 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7"e8'e~ 

MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri di ammissibilità relativi a questa misura sono stati già presentati nell 'ambito del CdS del 3 Marzo 
2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 
I 

OI'BWION!AREGIA 1 
iSOGGErrl AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I 
Pescatore persona fisica 
Persona fisica 
t ,RITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 
IrRITERI DI AMMISSIBILITÀ A rrlNENTI AL SOGGErrO RICHIEDENTE 

, 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
5QllL2014Jai sensi del naraorafo S dpl articolol 
La persona fisica richiedente ha un'età inferiore a 40 anni e possiede un diploma di secondo grado ad indirizzo 
nautico, ovvero una diploma di laurea in Discipline Nautiche ovvero un diploma di secondo grado ~d aver 
,,,,<'pn,,',,, "n cm<", ni fmm"i",np ni ~Impnn 1nn mp ~n inniri"", n,,,hen ~II~ n~t, n; . npll~ 

1/ pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque 
lanni alla data di Dresentazione della domanda rlì <,,<Ipono 
Il rich iedente alla data di presentazione della domanda non risulta essere o essere stato proprietario di 
imbarcazione da oesca. con rifer imento all'art. 65. par, 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 

ICRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AH 'OPERAZIONE 
L'acquisto dell'imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di) 
L'imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri 
L'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del 
Reg.JCEEI n. 2!llil11~8_~ 
L'imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui . 
all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di 
lnesca ni c"i n;cnnnp bip 

L' imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 
~!azione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAM P 



REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE seduta del 

18 LUG, 201 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I , 

MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OI~ AlJONEAIIEGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Pescatori 

Armatori di imbarcazioni da pesca 

Proprietari di imbarcazioni da pesca 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

IApplicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
1508/2014 . (ai sensi del Q~r~g[afQ 5 del mede,imo ~r:liCQlol 
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Regi stro delle imprese di pesca 
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i 
proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione 
~jmLOIE!e imbarcazioni da nesca 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

Gli investi~enti devono essere ammissibili ai sensi degli arti col i 3, 4 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015 
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma co n riferimento alla normativa sulla sicurezza 
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e 
Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del 
oeriodo di orogrammazione oer lo stesso tioo di investimento e Der la stessa imbarcazione 
De l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già 
concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario 
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 
L'o ~erazio ne concorre al raggiungi mento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

18 LU6. 2016 

MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art, 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri di ammissibilità relativi a questa misura sono stati già presentati nell'ambito del CdS del 3 Marzo 
2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA I 
!ìOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I 
Proprietari di imbarcazioni da pesca 
Armatori di imbarcazioni da pesca su autorizzazione del proprietario 
Pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg.1UE) n. 966/2012 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A TTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca 
I, 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art . 10 del Reg. (UE) n'. 
SOR!?n1 Li lai sensi del Dara2rafo S del medesimo articolol 
Il proprietario owero l'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di 
initiu.ctell'arrp,rn rpmnnraneo o_bJiligatorio_ 
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalli 
loroorietario/i dell'imbarcazione da Desca alla mesentazione della domanda di 
Il pescatore è imbarcato sull'unità oggetto di arresto temporaneo alla data di inizio dell'arresto temporaneo 
Il pescatore ha lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporiineo 
lDer almeno 120 2iorni nel corso dei due anni civili Drecedenti la data di oresentazione della domanda di ' 
Il pescatore non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore 
:a samesi nelJJeriodQ 2rl14-702JL 
'rRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE J. 
L'imbarcazione non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo 
uoeriore a sei mesi nel oeriodo 2014-2020 

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 
ricalienti in una delle GSA riportati nei pjani indicati di.Restione nazionali adottati ai sensi del Reo. (CEl n. 
Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza sono quelli relativi ai piani di gestione nazionali adottati ai sensi del 

Sego (CE) n. 196ZL2QQ6 del !:QOSigliQ 
L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo 

L' imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni 
civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



~ REGIONE MARCHE 
seduta del~ GIUNTA REGIONALE 

18 LUG. 2B16 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri di ammissibilità relativi a questa misura sono stati già presentati nell'ambito del CdS del 3 Marzo 
2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA 1-' 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Proprietari di imbarcazioni da pesca 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 


508/2014 (<li sensi del g~ragrafo 5 d~1 m~d~:;imQ a!li~Qlol 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 
L'imbarcazione ha un'età pari o superiore a lO anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) 
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 
ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui al all'articolo 22, paragrafo 4, del Reg (UE) n. 
11 ~ROIJn1 ~ inclic"nlp chp il lln cii flnll~ nnn i> ,mpnlp pn, .,,, 

I ""p . ilil~ cii 
L'imbarcazione da pesca riporta sulla licenza almeno uno degli attrezzi da pesca previsti dal relativo piano di 
lazione oer il auale si concorre 

L'imbarcazione da pesca ha effettuato almeno 90 giorni di pesca in mare in ciascuno dei due anni civili 

nrecedent j I~ dal. di gresentaziQoe della QQmanda 




---

--

REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

18 lU6. 2016 
7 "Iì"b?ra 

MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del Reg. 
(UE) n. 508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia . 

OPERAZIONE AREGIA I 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO l I,Fondi di mutualizzazione 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il fondo di mutualizzazione è stato riconosciuto dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale, 
pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita e applica norme chiare per 
',ttrihl/,i"n" rl"lI, ,hilit;, rl"hitmi, 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

Il sostegno è concesso solo in caso di compensazione erogate dal fondo ai pescatori per coprire le perdite 
causate da eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare, formalmente riconosc iuti 
dalle Autorità competenti, che superino il 30% del fatturato annuo dell 'impresa interessata, ca lcolato sulla 
'~'Q Ll,,1 fott"r,t" m"nin ni-"I" . n"i trp =ni ci"ili 'nti 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP -



REGIONE MARCHE 

seduta delGIUNTA REGIONALE 

18 LU6, 2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ., ti d~'b.,a • \ \ 

MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UEI n. 508/2014 

La misura prevede operazioni esclusivamente a titolarità . 

O~ONEA~O~~À 

:.OGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Amministrazioni pubbliche 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI AH 'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



REGIONE MARCHE 


GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

'. 

seduta del 

, 8 LUG. 2016 

MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazioni' 
regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014 

La misura prevede operazioni esclusivamente a titolarità . 
-

OPERAZIONE ATITOLARITÀ , 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Amministrazioni pubbliche 
IrRITERI DI AMMISSIBILITA RELATlVI ALL 'OPERAZIONE 

• I 
I 

I 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



REGIONE MARCHE 

~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

l 8 LUG. 2016 
delibera 


l U L 


MISURA 1.38 • Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla 
protezione della specie· art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

9fERAZIONE A REGIA 

~OGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Armatori di imba rcazioni da pesca 

'Proprietari di imbarcazioni da pesca 

Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

~PJll ica zio ne del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi ~ersonale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art . 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art . 10 del Reg . (UE) n. 
1~08/2ill,4Jai ~tlii del naraprafn S del medesimo-<l.àicolnl 
L'armatore dell'imbarcazione da pesca è iscritto nel Registro delle imprese di pesca 
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i 
proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione 

iOIl:lr'rI::l imlestirneati a borda 
CRITERI DI AMMISS.lBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un 

impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersagl io rispetto agli attrezzi standard o ad 

~I tre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel 


rl; . . . rl; . ,I 0, 111<1 1 ~on10111 ~ 

L' imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 

L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili 
precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

1 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Zra7 1rm

MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Re'g. (UE) 
n. 508{2014 ' 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

OPERAZIONE A11TOI.ARrrA T 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I I 
Amministrazioni pubbliche 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RElATIVI ALL 'OPERAZIONE I I 
!L ' o~erazione concorre. al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP -

OPERAZIONE A.REGIA 

!sOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro 
iAmministrazioni eubbliche in collaborazione con un organismo scient;fico o tecnico riconosciuto dallo Stato 
Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 
Pescatori in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 
~rmatori di imbarcazioni da pe sca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 
flIssociazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scienti fico o tecnico 

!:klw.osciuto gallQ StatQ MembrQ Q d~II'Union~ 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA I 
!\~plicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966!2012 : 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) ~. 
50812014 lai sensi del oaraeralo 5 del medesimo articolo) , 
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle im"'prese di pesca 
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario!i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata daVi 
proprietario!i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'ope'razione 
;o""n, . ' rh~ mn"ifiche all'imbarcazione da oesca 

rRITERI DI AMMISSIBILITÀ RElATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione non riguarda interventi di pesca sperimentale, ai sensi dell'artico lo 11 
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



--

REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

18 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

\ 

I O L 

MISURA 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili - art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titol arità e a regia. 

La redazione dei criteri relativi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in tre 
sottomisure tematiche, per ognuna delle quali sono stati individuati criteri di ammissibilità specifici. 

MISURA 1.40 - art. 40 par.1Iett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONE A nTOlARITÀ 

!sOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Amministrazioni pubbliche 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

OPERAZIONE AREGIA 

~OGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Pescatori 
Armatori di imbarcazioni da pesca 
Consigli consultivi 
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro 
Organismi non governativi in Dartenariato con organizzazioni di Descatori o in Dartenariato con FLAG 
Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso;n cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UELrl. 966/2012 
rRlTERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non ri entra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
, nohn l4 loi <pn,i rlpl noragrafu 5 d.e1m.fdesimQ artiçolol 
l'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca 
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione ri lasciata dal/i 
proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione 
:j~lIa(da imlestimellti a borda 
rRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE 
§Ii Investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Reg. (UE) n. 
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunita rio nonché in uno dei Compartimenti marittimi 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



~ REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

I 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ., nd.~be,a .~ .. l 

• v .. 

MISURA 1.40 - art. 40 par.1Iett. hl del Reg. (UE) n. 508/ 2014 

OPERAZIONE A REGIA I ,sOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Pescatori 

Armatori di imbarcazioni da pesca 

Consigli consultivi 

iOrganizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro 

!Organismi non..E0vernativi inpartenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG 

Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblko 

tRITERI GENERALI D~MMISSIBILlTÀ .. 
V\pplicazione del CCNL di riferimento nel ca so in cui il richiedente utili zzi personale dipendente I 


Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UEl n. 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE I 
Il richiedente non rientra nei casi di inammiss ibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art . 10 del Reg. (UEl ~. 
SilllL2014J ai sensi d~li:ta=afo 5 del medesimo articolo] 
L'armatore dell 'imba rcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca 
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ~al/i 
proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'oper~zione 
riguarda investimenti a bordo 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 
I danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è st~to 
riconosciuto formalmente da oarte delle autorità comoetenti dello Stato Membro 

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 

L'operazione concorre al raggiungi mento d~1i obiettivi di cui al PO FEAMP 




--

REGIONE MARCHE 

~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

18 LUS, 2016 

MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - art. 41 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Armatori di imbarcazioni da pesca 

Proprietari di imbarcazioni da pesca 


~RI GENERALI DI AMMISSIBILITA 
!Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del R~g. (UE) n. 966 del 2012 

f.RITERI DI AMMISSIBILITA ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art . 10 del Reg. (UE) n. 
IC08/2014 lei sensi delllilragrafo 5 del med~si[!JQ ~[\icnlol 

L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel R~gistro delle imprese di ~sca 


L'armatore richiedente, qualora diverso dalJi proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i 

proprietario/ i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione 

I,;o""n, . ; , h",n" 

L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imerese di eesca 

CRITERI DI AMMISSIBILITA RELATlVI ALL 'OPERAZIONE 
Par l a): Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Re!lc (UEL n. 

Par 2: Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente ai sensi 

~'articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 "certificazione della potenza del motore" 

Par 2: L'imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di 

~ui all'articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità 

In; np<r, n; r,,; n;<nr;np "Ip 
Par 2: L'imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 24 metri e rispetta le variazioni di potenza di cui 
alle let!. a). 
Par 2: Per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è 

concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al 

puale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del 

Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non 


_" . 

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 
 .. 



~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE seduta del 

1 8 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE , I 

MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Rlig. (UE) 

n.508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA 

!sOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Armatori di imbarcazioni da pesca 
Proprietari di imbarcazioni da pesca -
IrRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
'Applicazione del CCNL di riferimento nel ca so in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
,II richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg, (UE) n. 966 del 2012 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi l e 3 dell'art. lO del Reg. (UE) n. 
508/2014 lai sensi del oara2rafo 5 del medesimo articolol 
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca -
L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i 
proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione 

,l , invp<,' . , hnrrlo 

rRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 

L'imbarcazione da pesca oggetto del sostegno di cui alla lettera b) ha svolto un'attività di pesca per almeno 
60-"1;orni in marp nel corso dpi dj Je anni dviii nrecedpnti la data di orespntazione della domanda di soste2no 
L' imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi ~er ridurre al minimo le cattu re indesiderate 
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 
L'operazione concorre al raggiungi mento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE seduta del 

1 8 LUG. ZO 6 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 1.43 (1 e 3): Porti. luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) 

n, 508/2014
I criteri di ammissibilità per l'operazione a regia relativa aa questa misura sono sta ti già presentati nel CdS 

del3 Marzo 2016. 


La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 


OPERAZIONE AnTOLARITÀ 

"OGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Vlmministrazioni pubbliche 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al ragg iungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

OPERAZIONE AREGIA 

!sOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura 
Imprese di servizi per il settore pesca ed afquacoltura 
Enti pubblici 
lo.utorità portua li 
~Itri organismi designati a tale scopo 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

~pplicazione del CCNL di riferimento nel' caso in cui il richiedente utilizzi, personale dipendente 
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi l e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 

f<0812014 (ai sensi del o.r~gr.fo 5 Q!:I medesimo ar:ticolo) 
CRITERI DI AMMISSIBILITA RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

http:o.r~gr.fo


REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

I 8 LUS, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ~"b?ra 

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - art. 44 del Reg. (UE) n. 5Q8/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia . 

La redazione dei criteri relativi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in dodici 
sottomisure tematiche, per ognuna delle quali sono stati ind ividuati criteri di ammissibilità specifici. 

MISURA 1 44 - art 44 par 11ett a) (ai sensi dell'art 29) del Reg (UE) n 508/2014 
I 

~ONEATrr~rrÀ 
; 

~OGGfTTl AMMISSIBILI A COFINANZIAMENfO . i 
~inistrazioni eubbliche 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE -' I 
L'OQerazione concorre al raggiullgimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

OPERAZIONE AREGIA 

~OGGfTTl AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I 
,Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne 
,"oniugi di ,Qescatori autonomi 
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità 
'rRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

I
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
1/ richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A TTINENTI AL SOGGfTTO RICHIEDENTE I 
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: 1/ pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è proprietario di 
una nave che ooera esclusivamente nelle aCDue interne 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
1508/2014 (ai sensi del oa~rafo :i del medesimQ iH!içolQl 
Par. 2 dell'art. 29: 1/ coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente 
'f;BITERI DI AMMISSIB/LITÀ RELATI VI-A LL 'OPERAZIONE 

Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: La formazione si svolge a bordo di un' imbarcazione da pesca che 
ODera nelle aco ue interne 
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: 1/ tirocinante ha età inferiore a 30 anni ed è riconosciuto come 
ldisoccupato rlallo Stato Membro intere"ato 
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell'art. 29: L'operazione prevede che il sostegno sia concesso solo per coprire la 
retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

1 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA <;iIUNTA REGIONALE 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONE AREGIA 

IsOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale2er le aCiiue interne 

Pr0lll'ietari di imbarcazioni da ['esca muniti di licenza di l'!:sca ['rofessionale per le acque interne 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

~pplicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

III richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 

ICRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
'II richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 

~L4Q14 (ai sensi del paraR@fQ5_del medesimo articolo) 

IrRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI AH 'OPERAZIONE 
Gli investimenti devono essere ammissibili ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015 

Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza 

Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e 

Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del 

oeriodo di or02rammazione oer lo stesso tioo di invest' e Der la stessa imbarcazione 

se l'intervento consiste in un investimento dest inato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già concesso 
nel co rso del di oro2rammaziQn~ per lo stesso tioo di attrezzatura e oer lo stesso beneficiario 
L' imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, ~ar . 5, let\. al 
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla 
oesca commerciale nelle acoue interne e non incluse nel re2istro della flotta oeschereccia dell'Unione 
L'operazione concorre al raggiunBimento de~1i obiettivi di cui al PO FEAMP 



--

~ REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

'. 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. c) (ai sensi degli artt. 38 e 39) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZlONEA11TOlARITÀ 

150GGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
~mministrazioni pubbliche 
IrRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

OPERAZIONE AREGIA 
~ 

I 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Art. 38: Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne 
Art. 38: Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne 
Art. 38: Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro 
Art. 39: Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con or$anismo 
,scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro 
·Art. 39: Enti pubblici in collaborazione con organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato Membrp 

Art. 39: Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro 

Art. 39: Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque 

interne. in collaborazione con or~anismo scientifico o . . iuto dallo Stato membro 

\Art. 39: Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifici> o 

ecnico riconosciuto_dallo StatQMpmhro o d.II'Unionp 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
IApplicazione del CCNl di riferimento nel caso in cui il rich iedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Re g. (UE) n. 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità Drevisti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. lO del Reg. (UE) ~.,IrRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
t'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. al 

Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla 

Ipesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel re.istro della flotta peschereccia dell'Unione 

~rt. 38: Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla 

aglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi 


standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto 

«, ,1 «; ,I; «; . ,1 c, li 10\ "00/10" 

\Art. 38: I riferimenti all'ambiente devono essere intesi come riferimenti all'ambiente in cui opera 

!'imbarcazione dedita alla pesca nelle acque interne 

\Art. 39: l'operazione non riguarda interventi di pesca sperimenta le, ai sen si dell 'artico lo 11 del Reg. (UE) n. 

l'opera zione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 




~ REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

18 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014 

O~IiAREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acg.ue interne 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

'Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
Il richiedente non rientra tra i casidi esclusione di cui all'art . 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A TTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
50812014 lai sensi del Daraerafo 5 del medesimo articolol 
rRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 
L' imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a) 

Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla 
pesca commercia le nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione 
Par. 1 a) dell'art. 41: Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del 
IRee. (UEI n. 531/2015 
Par. 2 dell'art.41: Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato 

.. Imente da ente accreditato e che Dossiede l'iscrizione ai reeistri di tenza 
Par. 2 lett a) dell'art. 41: L'imbarcazione da ha lunghezza fuori tutto fino a 12 metri e rispetta le variazioni di 
Inntpnl" di cui alla lett.aldpl n"r 1 
Par. 2 dell'art. 41: Per le imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne non soggette 
~ lla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o 
l'ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla 
potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è 
stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di 

pesca 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

http:dell'art.41


REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE ~ 
18 tuB, 20 fi ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell'art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014 
I 

OPERAZIONE AREGIA 
. ! 

iSOGGEITI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I 
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne 
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzU2ersonaie dipendente 
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 
rRITERI DI AMMISSIBILITÀ A TTINENTI A~ SOGGETTO RICHIEDENTE I 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art . lO del Reg. (UE) n. 
08/2014 {ai sensi del p_aJ.agrafo 5 del merle<imo articolo} 

IFRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE ! 
,L'imbarcazione utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate 
L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell 'articolo 44, par. 5, lett. a) 


Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla 

Ipesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 




REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE seduta del 

18 lUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. f) (ai sensi dell'art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014 

~-

OPERAZIONI! A moLARl1'~ 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
!'.m m i n istrazio n i.pubbl iche 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cu i al PO FEAMP 

OPERAZIONE AR~ 

SOGGET7} AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO .. 
Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura 

Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura 

Enti pubblici 

~utorità portuali 

V\ ltri organismi designati a tale scopo 

IrRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

IAflplicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi flersonale diflendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A TTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg . (UE) n. 
508/2014 {ai sensi del Qaragrafo 5 del medesimo articolol 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

L'opera zione concorre al raggiungi mento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



~ REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

t 8 LUG, 2016 
7 '!i'ib~'" 

MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell'art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014 

.OPERAZIONE AREGIA I 

~OGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Persone fisiche 
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

I ~ 

-' 
.J 

Il rich ieden te non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE -,
Il pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque 
anni alla data di presentazione della domanda di sostegno 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 0. 
La persona fisica richiedente deve aver un'età inferiore a 40 anni deve e possedere un diploma di secondo 
~rado ad indirizzo nautico, owero una diploma di laurea in Discip line Nautiche ovvero un diploma di setondo 
~rado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di 
presentazione della domanda di sostegno 

-
Il richiedente alla data di presentazione della domanda non risulta essere o essere stato proprietario di 
imbarcazione da oesca. co.o rifg[imeO!o all'art. 65 Rar. 6 del Reg. tUE) n. 1303[2013 -
rRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELAT1VI ALL 'OPERAZIONE 

L'acquisto dell'imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di 
L'imbarcazione da pe sca ha lunghezza fuori tutto fino a 12 metri 
L'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni ca lcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del 
Reg. (CEE) n. 2930/1986 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

1 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

., ,., n 

, V L 

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONE AmOLARlTÀ 

ISOGGEITI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

!IImministrazioni ~ubbliche _ 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELAT,V, -A-LL-:·OPE- R - N- E------------------ -A-Z-,O ---l 

L'operazione concorre al raggiungi mento degli obiettivi di cui al P.o FEAMP 

OPERAZIONE AREGIA 

~OGGEITI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
.organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione 

Enti pubblici in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o 

Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in 

collaborazionI' con un or~anismo sc;pntifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall 'Unione 

Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 
riconosciuto dallo Stato _Membro o dall'Unione 

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con un organismo 

scientifico o tecnico rimoosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

l~c~Ledente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGEITO RICHIEDENTE 
Il richiedente non rientra ~ei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

18 LUG, 2616 

MISURA 1.44· art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014 

~AmOLARITA :,'SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
"'mministrazioni ,pubbliche .. 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE I t 

~ 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

, 

OPERAZIONE AREGIA I 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I 

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne 

Proprietari di imbarcazioni muniti di licenza dLpesca professionale.p.er le acque interne 

Organizzazioni di pescatori 

Organizzazioni di produttori 

Organismi di diritto pubblico 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
.
~Iicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg.1UE)n. 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A TTINENT/ AL SOGGETTO RICHIEDENTE l 
Il richiedente non r·ientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 
~.o14 (a~ctrllliI~o 5 de~esimo articolol 
,CRITERI DI AMMISSIBILITA RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al raggiungi mento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

http:professionale.p.er


~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE seduta del 

1 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 Rd.~b.ra 

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014 

fJPERAZlONE A nTotARlTÀ 

SOGGE7T1 AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Amministrazioni pubbliche 
rRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

~ONEA~GIA 

çOGGE7T1 AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le ac~e interne 
Organizzazioni di ~scatori 
Organismi di diritto pubblico 
Organizzazioni non governative 
FLAG 
IrRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 
1'Ipplicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UEl n. 966/2012 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGE7TO RICHIEDENTE 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 

~q.8L2Q19JLgUensi delJlli~grafo5 del med~simQ articQIQ) 
CRITERI DI AMMISSIBIL/TA RELA TI VI ALL 'OPERAZIONE 
G;perazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



~ REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE ~ 

1 8 LUG. 2nt6 ~ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ~1t1a 

MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONEA REGIA .L 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne 

!. 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi eersonale dieendente 
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg . (UE) n. 966/2012- ~ . 
CRITERI DI AMMISSIB1LlTA ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg~ (UE) n. 
508/2014 lai sensi del oaraerafo 5 del meQe~iroQ atlimlQl 
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione 
ovvero prevede di açgyisirle Qrima d~ll'ultimazione d~lI'oQeraziQne 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare, e correlata all'attività principale di 
I oescatore. ivi comorese le attività di oesca turismo ed ittiturismo 
L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5,lett. al 
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla 

Lpe~ commerciale nelle "mue interne e non incluse nel reeistro della flotta oeschereccia dell'Unione 
L'operaz ione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



--

REGIONE MARCHE 


GIUNTA REGIONALE seduta del 

l 8 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 Ad.~bera 

MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014 

~ERAZlONEA ..I, 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Amministrazioni pubbliche 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RElATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione conCOrre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

J'I'ERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne 

Consigli consultivi 

Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro 

Organismi non governativi inJ).artenariato con organizzazioni di pescatori O in eartenariato con FLAG 

Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico 


rScRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ . 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg . (UE) n. 966/2012 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 

508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo), nel caso in cui il richiedente siano pescatori 


I ()VVprc) o[2aoizza z.ioaidLoescato[Ì cicoooscilite 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RElATlVI ALL 'OPERAZIONE 
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 8,11 e 12 del Reg. (UE) n. 531/2015 


, L'oeerazione concorre al raggiungi mento de1l'i obiettivi di cui al PO FEAMP 




~ REGIONE MARCHE 


GIUNTA REGIONALE seduta del 

~ 
I 8 LUG. 2016 ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera., 
~ O n 

L 

Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3,OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 de12014) 

MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Ree. (UE) n. 508/2014 

la misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA 
...:. 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dai diritto 
nazionale dello Stato membro 

Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art . 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A TTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE l 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 

1508/2014 laisensi del paragrafo 5,J:!el medesimo articolol 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE • 
l 'operazione concorre al raggiungi mento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

Gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro 

presentano una valutazione preventiva dell'operazione . 

Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore 


- viene presentato un piano aziendale; 
per gli interventi di cui al par. 1- lett . b) viene fornita una relazione indipendente sulla 
commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto; 

- per investimenti superiori a 50.000 euro, il viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una 
valutazione dell'impatto ambientale degli interventi 

l'intervento è svolto da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti 
dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

18 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia . 

Il Programma suddivide la Misura 48 in tre sotto misure, in base alla tipologia di operazioni previste. 

Nella redazione dei criteri di ammissibilità è stata mantenuta la medesima suddivisione, inserendo 

criteri specifici per ogni sottomisura individuata dal PO. 


MISURA 2.48 - - lettere da al a dI e da f) a h) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO .. 
Imprese acquicole 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 
508/20141ai sensi del Raragrafo 5 del medes.imQ.articolol 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore 
. 	 viene presentato un piano aziendale; 

viene fornita una relazione indipendente su lla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive 
di mercato sostenibili per il prodotto; 
per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una 
valutazione dell 'impatto ambientale degli interventi 

Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di 
costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo 
sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013) 

Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo l, lettera h) (la diversificazione del reddito delle 
imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari). le nuova attività è complementare e correlata 
all'a t tività principa le dell'impresa aCQuicola 
L'i nterven to non produce una riduzion e delle superfici interessate dai sit i Natura 2000 e non pregiudica lo 

stato di conservazione degli stessi 




.. REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.48 - lettere e), i) e il - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I I 
Imprese acquicole 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

/I richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 
508/2014 (a i sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE I I 



REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

1 8 LUG, 2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OPERAZIONE AREGIA 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

Se l'operazione si riferis ce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore 
- viene presentato un piano aziendale; 
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive 

di mercato sostenibili per il prodotto; 

- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una 
val utazione dell'impatto ambientale degli interventi 

Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di 
costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano st rategico naziona le pluriennale per lo 
svi luppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013) 
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo 
stato di conservazione degli stessi 

MISURA 2.48 - lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Imprese acquicole 

S!!!HRI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 

508/2014 (ai ~.lliicl~el medesi~o) 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATI VI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazio ne concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 


Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore 

- viene presentato un piano azien dale; 

- viene fornita una relazione indipendente sulla commercia lizzazione e l'esisten za di buone prospettive 


di mercato sostenibili per il prodotto; 


- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una 

,. . . ,I. ~. ,h· ~. 

Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di 
costruzione di nuove imprese acquico le sono coerenti COn il piano strategico nazionale pluriennale per lo 
sviluppo delle attività di acquacoltura (art 34 Reg (UE) n. 1380/2013) 

L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo 

sta to di conservazione degli stessi 




--

REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE seduta del 

I 8 lU6. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

• ~ L 

MISURA 2.49 - Servizi di gestione, di sostituzione e per la consulenza per le imprese acguicole - art.49 del Reg. 

(UE) n.508/2014 


La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

L'articolo49 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede al par l , la possibilità di finanziare a valere sul FEAMP 

due tipologie di operazioni differenti : 


a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole; 

b) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale 


o economica. 

MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014 
I 

OPERAZIONE A 
, 

nTOlARlTÀ l 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO • / 


Amministrazioni pubbliche 

. 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE I 


L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 


OPERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIB/U A COFINANZIAMENTO 

Organismi di diritto pubblico o altri enti selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) ) 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



----

REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

18 LUG. 2016 

-

MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE AREGIA 

~GGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) o organizzazioni del settore dell'acquacoltura, comprese 

organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ --- - - . 


, Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A mNENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art . 10 del Reg. (UE) 
S081l.014 (ai sensi del paragrafo 5 de.L.!rJg,desiroo ~ai~olol 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AH 'OPERAZIONE -
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

Il servizio di consulenza per la categoria considerata è concesso per la prima volta nel corso dell'anno 



~ REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

1 8 LU6. 2016 

MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n.508f2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. . 
OPERAZIONE A 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Amministrazioni pubbliche 

~ERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

I 

I 

r 
I 

I 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

I 

OPERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I 

Imprese acquicole 

Organizzazioni pubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro 

Coniugi di acquacoltori autonomi 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art . 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE I 
Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 
SQ8/2014 (ai sensi del oaraf!rafo 5 del medesimo articolo) 
Per le operazioni di cui al paragrafo llett. a) se il richiedente è un'impresa di grandi dimensioni, deve 
dimostrare la realizzazione di attività di cond ivisione delle conoscenze con le PMI 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL'OPERAZIONE I I 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



REGIONE MARCHE 


GIUNTA REGIONALE seduta del 

18 LU6. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 '\1"b.,.-' 

MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura- art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014' 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a titolarità. 

OPERAZIONE A 

~(iEITI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Amministrazioni pubbliche 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP ed è conforme con quanto 
nrpvi, tn dal Rapporto Ambientale VAS 

2 L'affidamento dei compiti di cui al paragrafo l awiene da parte dell'AdG a seguito di una verifica 
oggettiva di possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario. 



REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

18 LUG, 2016 

MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile- art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA I 


SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMEfllTO I 

Nuove imprese acquicole 

-
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 

I 
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esc lusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 

508/2014 la i sensi del naraerato 5 del medesimo articolo) 


Il richiedente deve essere a capo della micro o piccola impresa acquicola di nuova costituzione 


Il richiedente non deve aver creato imprese acquicole in precedenza 

La Partita IVA della ditta è stata attivata da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda 

Il richiedente è in possesso di conoscenza e competenza adeguata 


CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE i I 
. 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP -
Viene presentato un piano aziendale 


Viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di 

mercato sostenibili Der il Drodotto .. 

Per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione 

dell'imnatto ambientale deeli interventi .. 

L' intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo 

stato di conservazione degli stessi 
 } 
L'attività dell'impresa connessa alla produzione non è avviata al momento della presentazione della 

domanda ' 


'II criterio deriva dall'applicazione di quanto previsto dall'art. 65 (Ammissibilità) comma 6 del Reg. (UE) 

1303/2013 che prevede che "Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate 
materialmente Q termine o completamente attuate prima che lo domando di finanziamento nell'ambito del 
programmo sia presentata dol beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dol fatto che tutti i relotivi 
pagamenti siana stoti effettuati dal beneficiario" 



--

~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

8 LU6, 2016 

MISURA 2,53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) 

n,508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA . ) 

. 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Imprese acquicole 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
-

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg.(UE) 966/ 2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. lO del Reg. (UE) 

3ill!/2014 I"i spn,i del uara!rrafo 5 del medpsimn "rticoln l 


Impegno del richiedente a presentare domanda di adesione all'EMAS per un minimo di tre anni 

Impegno del richiedente a presentare domanda per la conversione dei metodi di produzione acquicola 

convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 del Consiglio e conformemente al 


, Rpo IrF\ 71 n/Jnnq rlpll. rnmmissiaoe 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



~ REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

1 8 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura- art. 54 del Reg. (UE) n.508/2014' 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONEAREGIA ,• SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Imprese acquicole 
-

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 I 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE l 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 


f.5llW014 (ai sensi del gar?gr~fo,'i del medesimQ arti~olQI 

CRITERI DI AMMISSIBILITA RELATIVI ALL 'OPERAZIONE . I 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

Partecipazione del richiedente ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzion e di animali acquatici 
nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici o sotto la 

. . I lmn <. 'rn m p rl,1 , 1 IpttPr' h l 

Par 1 lett. c: l'operazione porta a benefici ambientali che sono comprovati da una valu tazione preliminare 
effettuata da organism i competenti designati dallo Stato membro, a meno ch e non siano stati ricono?eiuti in 
precedenza per quel tipo di intervento specifico 

4 1benefici ambientali dell'intervento sono già stati precedentemente riconosciuti o com provati da una 
val utazione preliminare effettuata da organismi competenti designati dall'AdG 



-- REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

18 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.55 - Misure sanitarie- art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia . 

OPERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Imprese di molluschicoltura 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 
-

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 

5080011 I.i semi de.J..QQ.@g[gf~rl.ffigdesimo articolQ} 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP 

La sospensione della raccolta dei molluschi per contaminazione è dovuta alla proliferazione di plancton 
, tossico o a presenza di plancton che contiene biotossine 

La contaminazione si è protratta per più di quattro mesi consecutivi/oppure la perdita determinata dalla 
sospensione della raccolta è superiore al 25% del fatturato annuo dell'impresa, calcolato sulla base del 
fatturato medio nei tre anni civili precedenti l'anno di sospensione della raccolta, ovvero per le imprese 
operanti sul mercato da meno di tre anni secondo regole di computo definite dallo Stato membro 

mailto:de.J..QQ.@g[gf~rl


REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

I 8 lU6, 2016 
DEliBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

"---" n 
• U L 

MISURA 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

La misura prevede la possibilità di attiva zione di operazioni a titolarità e a regia . 

OPERAZIONE A : 

.' 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO . _I 

Amministrazioni pubbliche I 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERAZIONE l 
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

OPERAZIONE AREGIA 
-'

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I 
Imprese acquicole i 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (se il 
beneficiario è un'impresa acquicola o un organismo di diritto pubblico economico) 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A TTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE I 
Il richiedente, con riferimento al paragrafo 1 lettera f), è un'impresa di molluschicoltura 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibil ità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 
508/2014 lai sensi del Daraerafo 5 del medesimo articolol 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

L'operazione persegue la promozione della salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole 

Per le operazioni relative al paragrafo 1, lett. f) la so spensione temporanea dell'attività, per morta li tà di massa 
eccezionale, è dovuta o a tasso di mortalità superiore al 20%/ovvero la perdita economica dovuta alla 
sospensione è superiore al 35% del fatturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del fatturato medio nei 

..'E ; l' ," 0<011 . ,I, 



REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

I 8 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acguicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508{2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA ,. 
~()GGETTIAMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Imprese acquicole 

'cRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il r ichiedente utilizzi personale dipendente 

il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966{2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 

508/2014 (ai sensi del oaraerafo .5 del medesimo articolol 

~~RI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungi mento degli obiettivi del PO FEAMP 

Sottoscrizione di una polizza per l'assicurazione degli stock acquicoli per gli eventi di cui al comma 1 dell'art. 57 
conformi ai criteri di cui al comma 4 



REGIONE MARCHE 

~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

18 LUG. 2016 

Priorità n. 3 - Promuovere l'attuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del1014) 

MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da a- d). da f-I) del Ree. (UE) n.508/2014 

La misu ra prevede la possibilità di att iva zione di operazioni esclus ivamente a titola rità. 

OPERAZIONE A 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Amministrazioni pubbliche 

CRITERI DI AMMISSIBILITA RELATlVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

I 
I 
I 

I 

MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Ree. (UE) n.508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazion i esclusivamente a titolarità 

OPERAZIONE A 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Amministrazioni pubbliche 

CRITERI DI AMMISSIBILITA RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungi mento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

l 

l 

i 
I 

I 



~ REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

18 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE , , 

Priorità n. 5 - Favorire lo commercializzazione e lo trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. 508 del 2014) 

MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione - art.66 del Reg. (UE) ".508/2014 

La misura prevede la poss ibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OIÉRAZIONE AREGIA 
~ 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAME/llfO 

Organizzazioni di produttori del settore della pesca, del setto re dell'acq uacoltura o di entrambi, di cui 
all'art.6 del Reg. (UE) n.1379/2013 

Associazioni di organizzazioni di produttori 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1.c e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 
n.508/2014 {a i sensi drl.J)aragrafo.s del medesi tILo articolol 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATlVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP e dell'art.35 del Reg. (UE) 
-

Il Piano co ncorre al raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt.3 e 7 del Reg. (UE) 1379/2013 OCM 

Il Pia no include le misure previste dall'art.8 del Reg. (UE) n.1379/2013 e della raccomandazione della 
Commissione del 3 marz~014 

http:dell'art.35


~ REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE) n.50812014 

La misura prevede la possibilità di attivazion e di operazioni esclusivamente a regia. , 

OPERAZIONE AREGIA l 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENfO , I 

Organizzazioni di produttori riconosciute 

Associazioni di organizzazioni di produttori 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art . 10 del Reg . (UE) 
n.508/2014 fai sensi del Daragrafo~medesimo articolo) 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

I prodotti della pesca soggetti al meccanismo di ammasso sono inclusi nell'elenco di cui all'Allegato Il del 

iReg. (UE)..!!. l:F9L2013 

I prodotti sono immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 del Reg. (UE) n.1379/2013 

I prodotti sono stati già immessi sul mercato per il consumo umano 

I 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I :: I 


MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art.68 del Reg. (UE) n.508/2014 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Amministrazioni pubbliche 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL 'OPERA:"Z"' =---_ _ _ _ ________ ___ _ --lIO::.N:.:.E _ 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cu i al PO FEAMP 

~EAREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 
Organizzazioni di produttori riconosciute 

Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) 

Associazioni di organizzazioni di (:!roduttori 

Organismi di diritto pubblico 

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 


Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012 


CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE ...
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 

r'l.5QW.QHJ ai ,S~.e!..QQr;lgrafo S_d.clnLe . articolol 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

L'operazione non è orientata verso denominazioni commerciali in caso di interventi relativi al paragrafo 1 

lettera g) 




. REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

f 8 LU6, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIVNTA REGIONALE delibera 

I O L 

MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura -art.69 del Reg. (UEl n.508/2014 
I criteri di ammissibilità relativi a questa misura sono stati già presentati nell'ambito del CdS del 3 
Marzo 2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO l 
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) 

Imprese diverse dalle PMI (solo attraverso gli strumenti finanziari di cui al Titolo IV della sezione 2 

. del Reg.(UE) 1303/2013) 


CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ I 
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente 


Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012 


CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE I-
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1.c e 3 dell'art . 10 del Reg. (UE) 

I n.50S/2014 (ai sensi del Daragrafo 5 del medesimo artkolol 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 



--
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Priorità n. 6 - Favorire l'attuazione della PMI (Or 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014) 

MISURA 80.1.a e c: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n.508/2014 


La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a titolarità . 


OPEIWlONEA 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Amministrazioni pubbliche 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 
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Art. 78 - Assistenza Tecnica 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a titolarità . 

OPERAZIONE A . l 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO I 
Autorità di Gestione 


Autorità di Certificazione 


Organismi Intermedi 


CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELAT1VI AH 'OPERAZIONE I 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

y 
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ALLEGATO C 

CRlTERl DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

.. .· . 

.. . 
UNIONE REPUBBLICA 

EUROPEA ITALIANA 

CRITERI DI SELEZIONE 

DELLE OPERAZIONI 


PO FEAMP 

ITALIA 2014 I 2020 
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Documento 

Versione 

Approvazione 

Data approvazione 

Programma Operativo 

Criteri di selezione delle operazioni 

2 

Comitato di Sorveglianza 

-
03.03.2016 approvati i criteri relat ivi alle misure 1.30, 1.31, 1.33, 1.34, 
1.43 (commi 1 e 3) e 5.69 
25.05.2016 approvati ci criteri relat ivi a tutte le restanti misure e 
modificati i criteri relativi alla misura 5.69 

CCI-N.2014IT4MFOP001 
Approvato in data 25/ 11/2015 co n Decisione di Esecuzione della 
Commissione Europea n. C(2015) 8452 
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PREMESSA 

Il presente documento, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 125, comma 3, lettera a) del Reg . tUE) 
n. 1303/2013 e dell'art. 113 del Reg . (UE) n. 508/2014, nonché dal Programma Operativo (PO) adottato 
dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, riporta i criteri di 
selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), 
per il periodo di programmazione 2014-2020. 

In base a quanto ribadito dall'art. 113 lett . a) del Reg. (UE) n. 508/2014, il documento è sottoposto 
all'approvazione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FEAMP istituito a norma dell'art . 47 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013. Il medesimo artico lo 113 del Reg. (UE) n. 508/2014 ribadisce che i criteri di. 
selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione . Pertanto, si specifica che 
quanto viene presentato in questo documento va comunque inteso come una proposta dinamica, 
soggetta a future possibili integrazioni e modifiche, che dovranno in ogni caso essere sottoposte ad 
approvazione da parte del CdS. I cr iteri proposti, infatti, potranno essere, nel corso dell'attuazione 
della programmazione 2014- 2020, ulteriormente dettagliati e sottoposti a revisione, anche sulla base 
dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'Autorità di Gestione (AdG) e al 
Comitato di Sorveglianza in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma. 

In questa fase è risultato utile individuare come criterio di selezione trasversale comune e 

imprescindibile per tutte le operazioni ammesse a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza 

dell'intervento con quanto previsto dal Programma o, ove pertinente, con il Reg. (UE) n.1380/2013 in 

merito alla politica comune della pesca. 


INQUADRAMENTO NORMATIVO'-'....C.___ 

La definizione della proposta di criteri di selezione delle operazioni finanziate dal PO FEAMP spetta 

all'Autorità di Gestione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in 

materia di funzioni dell'AdG . Tale regolamento, inoltre, al paragrafo 3 prevede che l'Autorità elabori e, 

previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, applichi procedure e criteri di selezione 


adeguati e che: 


• 	 garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati 
specifici della pertinente priorità; 

• 	 siano non discriminatori e trasparenti; 

• 	 tengano conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi dello sviluppo 
sostenibile secondo quanto indicato nei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Reg. (UE) n. 
1303/2013 
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In base all'Art. 113 let!. a) del Reg. (UE) n. 508/ 2013, il Comitato di Sorveglianza è consultato e approva, 
entro sei mesi dall'approvazione del programma, i criteri di selezione degli interventi finanziati . Lo stesso 
articolo ribadisce che i criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di 
programmazione. 

Il presente documento contribuisce, inoltre, a garantire il rispetto dei requisiti per la procedura di 
designazione dell' Autorità di Gestione prevista dall' Art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in linea con 
l'Allegato XIII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e con le "Linee guida per lo Commissione e gli Stati membri su 
una metodologio comune per lo valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri" '

LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

I Criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui 
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali 
finanziate, la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a 
finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel caso in cui le risorse 
messe a disposizione dal bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso 
in cui sia risultata ammissibile un' unica domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri: 

• 	 Criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le Misure del Programma, finalizzati a 
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi 
risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione giovanile, il 
mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi SIE o strategie 
macroregionali, etc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno 
valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione; 

• 	 Criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal 
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una 
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il 
beneficiario della misura è riconducibile ad un' unica fattispecie; 

• 	 Criteri specifici dell'operazione si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare 
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. 
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, 
che a conclusione dell'operazione. 

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al 
prodotto tra il " peso" (Ps) dello stesso, compreso tra O e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui 
valore, compreso anch'esso tra O e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il 
grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla 
seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P) . 

I EGESIF_14-001Q-final 18/12/ 2014 
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In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti: 

• 	 coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI =1 NO =O) o al' 

valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del proponente)" 

elementi oggettivi ricava bili; 


• 	 coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il 

suo valore massimo. 


• 	 coefficiente che assume valori intermedi tra O e 1 in relazione alla distribuzione di valori assunti, 

dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per 

l'attribuzione del punteggio (C=O o C=l), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad una· 

soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in. 

valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=O per N=O; C=0,2 per 0<N<3; C=O,7 ' 


per 3<N<7, C=l per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso. 


I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli . 

strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità. 


Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per 

l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di 

selezione. 


In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i 

soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, 

dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al 

costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. 


( 
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Criteri di selezione trasversali 

Criteri di selezione speclflcl del 
richiedente 

Criteri di selezione speclficl 
dell'operazione 

ApPLICAZIONE DEI PRINCIPI TRASVERSALI 

seduta del 

18 LUG, 2016 
delibera 

I 	 U L 

• 	 Si applicano, in generale, trasversalmente a tutte le 
misure del PO 

• 	 Funzi onali a stabi lire una graduatoria delle proposte 
ritenute più effica ci e più coerenti con gli obiettivi ed i 
risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico 
Avviso/Bando 

• 	 Applicazione prevista in relazione a singole misure; 

• 	 Nelle misure destinate ad un'unica fattispecie di 
beneficiario, sono funzionali a stabilire una graduatoria 
delle proposte ritenute più efficaci e più coerenti con gli 
obiettivi ed i risultati attesi del PO FEAMP e dello 
specifico AVViso/Ba ndo 

• 	 Applica zione prevista in relazione a singole misure; 
• 	 Funzionali a stabilire una graduatoria delle proposte 

ritenute più efficaci e più coerenti con gli obiettivi ed i 
risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico 
Avviso/Bando 

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altre sì presi in considerazione i 
principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le Misure 
del Programma. 

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi: 

• Principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica 
di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi finanziati . Il principio 
è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei 
progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione 
societaria e/o finanziaria al capitale sociale; 

• Principio dello sviluppo sostenibile. 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 confe rendo specifiche premialità per la 
salvaguard ia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento. 
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PU88l1CIZZAZIONE DEI CRITERI DI SElEZIONE ETRASPARENZA DELLA SElEZIONE 
_. 	 - - - - ---

L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di selezione 

adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni. 

Con riferimento alla pubblicizzazione dei criteri di selezione, l'attuazione del principio è garantita, in 

particolare, attraverso: 


• 	 la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianz~ 
sul sito del MIPAAF e/o degli 01, in modo da garantire la più ampia diffusione ed il 
raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari; 

• 	 la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate 
(bandi/disciplinari, etc) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati. 

Il rispetto del citato criterio di pubblicizzazione è garantito anche dagli Organismi Intermedi delegati 

dall'Autorità di Gestione. 

\I rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso la 

pubblicazione della graduatoria. 


GUIDA ALLA LmURA DELLE SCHEDE 

I criteri di selezione sono articolati in schede di misura che si sviluppano in coerenza con gli articoli 

previsti dal Reg. (UE) 508/2014, pertanto è stata fornita un codifica delle schede che prevede 

l'individuazione della Priorità del Programma e dell'articolo del Regolamento: la Misura 2.49 farà 

riferimento alla Priorità 2 del PO e all'art . 49 del Regolamento. 

Inoltre, la redazione dei criteri di selezione ha presentato un'ulteriore livello di complessità: le 

operazioni finanziate con il PO hanno in alcuni casi richiesto un lavoro di disaggregazione o 

accorpamento in relazione alla caratteristiche peculiari degli interventi ammissibili. Pertanto per 

alcune misure sono state individuate delle sottomisure in relazione con i singoli commi degli articoli 

del Regolamento, che presentano operazioni differenti e pertanto attivano criteri di selezione specifici. 

Data la complessità dell'articolazione descritta, è risultato utile fornire un guida alla lettura del 

documento, che mettesse in relazione i criteri di selezione con le misure codificate ne PO, al fine di 

renderlo facilmente fruibile, inserendolo in uno sviluppo programmatico e documentale coerente con 

le finalità programmatiche. 


Schede dei criteri di selezione 	 Codifica PO FEAMP 2014·2020 
-- ' 	 
MISURA 1.26 . Innovazione . art. 26 del Reg. 

Art .26 Innovazione 
rUE\ n. 508/2014 
MISURA 1.27 . Servizi di consulenza· art. 27 del 

Art.27 Servizi di consulenza j
Reg. IUE\ n. 508/2014 
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MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti 
scientifici e pescatori - art.28 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, 
creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 
29 del Reg. (UE) n. 508/2014 

MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di 
reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014 

MISURA 1.31- Sostegno all'avviamento per i giovani 
pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 

MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. 
I (UEI n. 50812014 
MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di 
pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 

MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca 
- art. 34 del Reg. (UE ) n. 508/2014 
MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi 
climatici awersi e emergenze ambientali - art. 35 
del Reg. (UE) n. 508/2014 

MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione 
delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 

. <;n~1J014 

MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e 
all'attuazione delle misure di conservazione e 
alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. 

I (UE) n. 508/2014 
MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca 
sull'ambiente marino e adeguamento della pesca 
alla protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 
-	 .
MISURA 1.39 - InnovaZione connessa alla 

conservazione delle risorse biologiche marine - art. 

39 del Reg. (UE) n. 508/2014 


MISURA 1.40 - art. 40 par.1Iett. a), bI, c), dI, e), f), 
g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014 

seduta del 

1	8 LUG. 20 \6 
7 '/i!;t?ra 

Art.28 Partenariati tra esperti scientifici e 
pescatori 

Art. 29.1 e 2 Creazione di capitale umano, creazione 
di posti di lavoro e del dialogo sociale 

Art . 30 Diversificazione e nuove forme di 
reddito 

Art . 31 Sostegno all'awiamento dei giovani 
pescatori 

Art. 32 Salute e sicurezza 

Art. 33 Arresto temporaneo dell'attività di 
pesca 

Art. 34 Arresto definitivo dell'attività di pesca 

Art. 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici 
avversi e emergenze ambientali 

Art. 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione 
delle possibilità di pesca 

Art. 37.Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle 
misure di conservazione e alla cooperazione 
regionale 

Art. 38. Limitazione dell'impatto della pesca 
sull'ambiente marino e adeguamento della pesca 
alla protezione delle specie 

Art. 39. Innovazione connessa alla conservazione 
delle risorse biologiche marine 

Art. 40.1.a Protezione e ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell'ambito di attività di pesca 
sostenibili. 

Art .40 1.b,c,d,e,f,g, i Protezione e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell'ambito di attività di pesca 
sostenibili. 



--

~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 1.40 - art . 40 par.1Iett. h) del Reg. 

(UE) n. S08/2014 


MISURA 1.41- par.1Iett. a), bl, c) del Reg. (UE) 

n.S08/2014 


MISURA 1.41- par.2 del Reg. (UE) n.508/2014 


MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei 

prodotti e utilizzo delle catture indesiderate 
art. 42 del Reg. (UE) n. S08/2014 


MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale 

per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del 

Reg. (UE) n.S08/2014 


MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. a) (ai sensi dell'art. 

29)deIReg. (UE)n.S08/2014 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. b) (ai sensi dell'art . 

32) del Ree. (UE) n. 508/2014 


MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett . c) (ai sensi dell' art. 

38 del Reg. (UE) n. 508/2014 


MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. c) (ai sensi dell' art. 

3q nel Ree. (UE] n. SQ8!2014 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. d) (ai sensi dell'art. 

41) del Reg. (UE) n. S08/2014 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. e) (ai sensi dell'art . 

42) del Ree. (UE) n. 50812014 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1Iett. f) (ai sensi dell'art. 

43) del Ree. (UE) n. 50812014 

MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell'art . 31) del 

Reg. (UE) n. 508/2014 


MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 26) del 

Ree. (UE\ n. 508L2014 

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 27) del 

Reg. (UE) n. 508/2014 


MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell'art. 28) del 

Ree . (UE\ n. 508/2014 

MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del 

Reg. (UE) n. 508/2014 


MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 
50812014 
MISURA 2.47 -Innovazione - art. 47 del Reg. 

I(UE\ n. 508/2014 

seduta del 

I 8 LUG. 2016 
7 d~'b'iJ' 

Art. 40 1.h Protezione e ripristino della biodiversità e 
degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell'ambito di attività di pesca 

Art. 41.1.a,b,c Efficienza energetica e mitigaziorie 
dei cambiamenti climatici 

Art. 41.2 Efficienza energetica e mitigazione 
dei cambiamenti climatici 

.

Art.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utiÌizzo 
delle catture indesiderate 

Art. 43.1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la 
vendita all'asta e ripari di pesca 

Art. 44.1.a Promozione di capitale umano, 
creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale 

Art. 44.1.b Salute e Sicurezza 

Art.44.1 .c. Limitazione dell'impatto della pesca 
sull'ambiente marino e adeguamento della pesc~
.11. ;nnp npllp <npc;p 

Art.44.1.c. Innovazione connessa alla conservaziqne 
delle risorse biolqgiche marine 
Art. 44.1.d Efficienza energetica e mitigazione 
dei cambiamenti climatici 
Art. 44 .1.e Valore aggiunto, qualità dei prodotti e 
utilizzo delle catture indesiderate 
Art. 43 (44.1.f non presente nel POi Porti, 
luoghi di sbarco sale per la vendita all'asta e 

Art . 44.2 Sostegno all'avviamento dei giovani 
pescatori 

Art. 44.3 Servizi di consulenza 

Art. 44.3 Partenariati tra esperti scientifici e 
pescatori I 
Art . 44.3 Innovazione I 

Art. 44.4 Diversificazione e nuove forme di 
reddito 

Art.44 .6 Pesca nelle acque interne e faune e flora ; 
nelle acque interne 

Art.47 Innovazione 

I 

I 
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MISURA 2.48 -lettere da a) a d) e da I) a h) del 
Reg. (Un n. 508/2014 

MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. 

(UE) n.508/2014 


MISURA 2.48 -lettera k) - art.48 del Reg. (UE) 
n.508/2014 


MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) 

n.508/2014 


MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) 

n.508/2014 


MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e 

del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) 

n.508/2014 

MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti 

di acquacoltura- art. 51 del Reg. (UE) n. 


508/2014 

MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori 

dell'acquacoltura sostenibile- art. 52 del Reg. 

(UE\ n. 508/2014 

MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di 

ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica 
art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014 


MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da 

parte dell'acquacoltura- art. 54 del Reg. (UE) 

n.508/2014 


MISURA 2.55 - Misure sanitarie- art. 55 del Reg. 

(UEI n. 508/2014 

MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettera I) del Reg. (UE) 

n. 508/2014 
MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. 
IUE \ n. 508/2014 
MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli

-<Lrt. 57 del Reo. (UF\ n. 508/2014 
MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 
2 lett da a- dI. da I-II del Reg. (UEI n.508/2014 
MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. 
ILJEI n.508/2014 
MISURA 5.66 - Piani di produzione e di 
commercializzazione - art.66 del Reg. (UE) 
n.508/2014 


MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del 

Reg. (UEI n. ,nQ/Jn14 


seduta del 

Art.48.1 a-d l-h Investimenti produttivi 
destinati all'acauacoltura 
Art.48.1. e ,i ,j Investimenti produttivi destinati 
all'acquacoltura 

Art.48.1.k Investimenti produttivi destinati 
a lI'acquacoltura 

Art.49. Servizi di gestione, di sostituzione e di 
consulenza per le imprese acquicole 

Art.50 Promozione del capitale umano e del 
collegamento in rete 

Art.51 Aumento del potenziale dei siti di 
acquacoltura 

Art.52 Promozione di nuovi operatori 
dell'acquacoltura sostenibile 

Art.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit 
e all'acquacoltura biologica 

Art.54 Prestazione di servizi ambientali da 
parte dell'acquacoltura 

Art.55 Misure sanitarie 

Art.56 Misure relative alla salute ed al benessere 
degli animali 

Art.57 Assicurazione degli stock acquicoli 

Art.76 Controllo di esecuzione 

Art.77 Raccolta dati 

Art.66 Piani di produzione e 
com mercia lizza zio ne 

Art.67 Aiuti al magazzinaggio 
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MISURA 5.68 ~ Misure a favore della 
commercializzazione 
- art.68 del Reg. (UE) n.508/2014 

MISURA 5,69: Trasformazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura ~art,69 del Reg. (UE) 
n.508/2014 

MISURA 80.1.a: Sorveglianza marittima integrata-
art. 80 del Reg, (UE) n,508/2014 

seduta del 

18 LUG. 2016 

I 

Art.68 Misura a favore della 
commercializzazione 

Art, 69 Trasformazione dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura 

Art,80.1.a Sorveglianza marittima integrata 

\ U 
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NOTE AllA LETTURA DELLE SCHEDE _________ 

AI fine di garantire una corretta interpretazione delle schede relative a i criteri di selezione si precisa 
quanto segue: 

• 	 tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente 
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014; 

• 	 con riferimento ai criteri di se lezione nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto 
ammissibile a finanziamento, si precisa che, qualora venisse riformata la disciplina sulle unioni 
civili (DDL 14), nella denominazione coniuge verrà incluso anche il partner unito civilmente; 

• 	 per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli awisi 
pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni attivate; 

• 	 ai fini del presente documento si precisa che per "impresa" si intende l'attività svolta 
dall'imprenditore, per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, 
mobili, macchinari, attrezzature, etc.), per "d itta" la denominazione commerciale 
dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese 
concorrenti; 

• 	 per il criterio di selezione " Entità del danno" nella Misura 2.55, il valore minimo del coefficiente 
(=0 è valido per un valore della perdita del fatturato pari al 25% se viene attivata l'opzione 
prevista dal punto 2 lettera b); 

• 	 con riferimento al Reg. (UE) n. 1380/2014, art. 4, par. 30, per "operatore" si intende la persona 
fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi 
delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al 
dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 



- --- - -
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I CRITERI DI SELEZI0':lE PER MISURA 

Priorità n. 1 - Promuovere lo pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini ~i 


risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del 

Reg.(Uf) n. 508 del 2014) 


MISURA 1.26 -Innovazione - art.26 del Reg. (UE) n.508[2014 

I cri teri relat ivi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia . 


OPERAZIONE A T1TOlARIT~ J 
CRITERI RELA TIVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previ~to dal
01 

Rapporto Ambientale VAS 
-

OPERAZIONE AREGIA i 
Peso Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<1) 
. /P,I .P_=J:! l's 

CRITERI TRASVERSALI I 
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con 1 

almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di C=O Ic=O 


T1 
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni C=llc=max 


rientranti nella strategia EUSAIR) 

I 

\I soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero 2 
la maggioranza delle quote di rappresentanza C=O NO 

T2 
negli organi decisionali è detenuta da persone di C=l SI 


sesso femminile, nel caso di soggetto privato 


Minore età del rappresentante legale ovvero età 1 
 }
c=o Età /età media maggiore 

T3 media dei componenti dell'organo decisionale, nel 
40 C=l Età/età media 

caso di soggetto privato 
min 

CRITERI RELA TIVI ALL 'OPERAZIONE I 
L'operazione prevede iniziative per l'innovazione C=O NO 3 

01 
vo lte a migliorare l'igiene o la qualità del prodotto C=l SI 

L'operazio ne sostiene la Pesca costiera artigianale, 2
C=O NO

02 per richiedenti diversi da organismi scientifici e 
C=l SI 

tecnici ed enti pubblici 

Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti C=O N=l 1 
03 

nell'operaz ione C=l N max 


C=O N=O 
 ~ 04 Numero di imprese coinvolte nell'operazione 
C=l N max 

\ 

" 
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-
L'operazione prevede iniziative per innovazi oni 

05 	 tecnologiche finalizzate a promuovere la riduzione 
delle catture indesiderate 

L'operazione prevede iniziative per !'innovazione 
06 

che perseguono l'aumento del valore aggiunto 

L'operazio ne prevede iniziative per lo svil uppo o 
07 	 introduzione di attrezzature innovative vo lte a 

ridurre le emissioni di sostanze inquinanti o gas a 
effetto serra 

L'operazione prevede iniziative per lo sviluppo o 
introduzione di sistemi di imballaggio e/o

08 
trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale 
per la trasformazione dei prodotti della pesca 

L'operazione prevede innovazioni tecnolog iche
09 

per una pesca ecosistemica 

L'operazione è volta a sviluppare o introdurre 
010 

sistemi di gestione e organizzativi innovativi o 
migliorati 

L'operazione prevede iniziative innovative
011 

finalizzate all'utilizzo commerciale delle catture 
accessorie 

L'operazione prevede iniziative innovative 
012 

finalizzate all'utilizzo delle catture sotto-taglia 

Punteggio minimo da raggiungersi COn almeno 2 criteri o::: 1 

seduta del 

18 LUG, 2616 

v • 

3 
C~O NO 


C~l SI 


C~o NO kI 
C~ l SI 

rC=O NO 


C=1 SI 


3 
C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 

C=O NO ~ 
C=l SI 

C=O NO 3 

C=1 SI 

C~O NO 3 

C=1 SI 

C~O NO 3 
C~1 SI 
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MISURA 1.29 - Promozione del ca~itale umano, creazione di Qosti di lavoro e del dialogo sociale - art.29 del 
Reg. (UE) n.508L2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia . 


OPERAZIONE A nTOLARIT" I 
CRITERI RELAT/VI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal 
01 

R Ambientale VAS 

OPERAZIONE AREGIA I 
Peso Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<1) 
IP.1. . p=c·p< 

CRITERI TRASVERSALI I 
L'operazione prevede interventi coerenti (le) con 1 

almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di C=O Ic=O


T1 
Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti C=l Ic=Max 


nella strategia EUSAI R) 


Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero 

T2 la maggiora nza delle quote di rappresentanza 
 C=O NO 

negli organi decisionali è detenuta da persone di C=l SI 
sesso femminile 


Minore età del richiedente ovvero minore età 1 

c=o Età/età media maggiore 40 

T3 media dei componenti dell'organo decisionale, ad 
C=l Età/ età media min 

eccezione del par. 3 


CRITERI RELA TIVI ALL 'OPERAZIONE 
 --' 
Maggiore età del richiedente di cui al par. 3 c=o Età=50 anni 1 

01 
(pescatore proprietario) C=l Età ma x 


Maggiore periodo di disoccupazione del coniuge C=O val. = O giorni 3 

02 

di cui al par. 2 C=l val. max 


C=O NO 
 3 
03 L'operazione prevede iniziative di cui al par. 1lett. 

C=l SI 
a) 

L'operazione prevede collegamenti in rete e 2 


, scambi di buone pratiche tra le parti interessate, 

C=O NO 

04 che promuovono il ruolo delle donne nella 
C=l SI 

comunità di pescatori, applicabile ad interventi di 

cui al par. lietI. b) 


L'operazione prevede iniziative inerenti il dialogo C=ONO 2 
05 

sociale di cui al par. lietI. c) C=l SI 


Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad C=O NO 2 

06 

interventi di cui al par. 3 C=l SI i 

\ 
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07 

08 

09 

Minore età del tirocinante, applicabile ad 
interventi di cui al par. 3 

Maggiore periodo di disoccupazione del 
tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 
L'operazione prevede iniziative volte 
all'inserimento lavorativo del tirocinante, 
applicabile ad interventi di cui al par. 3, al termine 
del periodo formativo 

C=O Età=30 anni 
C=l Età min 

C=O val. = O giorni 
(=1 val. max 

(=0 NO 
(=1 SI 

~ 

fl 

~ 

010 

L'operazione prevede iniziative volte ad una 
formazione professionale del tirocinante, 
applicabile ad interventi di cui al par. 3, connessa 
al miglioramento delle tecniche di pesca, della 
salute e sicurezza al fine di una gestione 
sostenibile degli ecosistemi marini (ad es. 
riduzione delle catture indesiderate) 

(=0 NO 
(=1 SI 

~ 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.30: Diversificazione e nuove forme di reddito -art.30 del Reg. (UE) n.508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 03.03.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE AREGIA 	 I '1 
Peso punteglo

N CRITERI DI SELEZIONE DEllE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<I) 
IPsl P=C·Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (le) con 1 

almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di c=o Ic=O 


T1 
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni C=llc max 

rientranti nella strategia EUSAIR) 

L'operazione contribuisce alla strategia macro 	 C=O 1
T2 

regionale (ove pertinente) NO 


Minore età del richiedente (età media nel caso di C=O Età/età media max ~ 

13 

più pescatori) 	 C=l Età/età media min 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile owero 	 2
C=O NO

T4 la maggiora ma delle quote di rappresentanza 
C=l SI

neeli (Hp,ni rlpci,i()n,li P ~, " rl, npr<()np rli 

I CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE I 


Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedente 
 ~ 
nei due anni civili precedenti la data di

R1 C=N giorni di pesca 

presentazione della domanda (numeri medi di 
 effettuati/730 

giorni nel caso di più pescatori) 


II / i richiedente / i negli ultimi due anni civili 3 

precedenti la data di presentazione della domanda 


è/sono stati imbarcati prevalentemente su C=O NO

R2 

imbarcazioni di pesca costiera artigianale così C=l SI 

come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP 


approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 


c=o N=l 5 
R3 Numero di pescatori partecipanti all'operazione 

C=l N max 

CRITERI RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 

4 

01 


Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi C=Costo investimento 
ambientali legati alla pesca 	 tematico/ Costo totale 


dell'investimento 
-
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi C=Costo investimento 5 

02 
legati ad attività pedagogiche relative alla pesca 	 tematico/ Costo totale 


dell'investimento 


5 

03 


Investimenti finalizzati alla realizzazione attività C=Costo investimento 
turistiche legate alla pesca sportiva 	 tematico/ Costo totale 


dell'investimento 


~ 

\ 
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Investimenti finalizzati alla realizzazione attività di
04 

ristorazione legate alla pesca 

L'operazione prevede l'ottenimento di 
05 

certificazioni di prodotto o di processo 

L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca 
costiera artigianale così come definita nell'allegato 06 
7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 
8452 del 25 novembre 2015 

C;Costo investimento 
tematico/ Costo totale 
dell'investimento 

!> 

C;O NO 
C;l SI 

5 

C;O NO 
C;l SI 

7 
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MISURA 1.31: Sostegno all'avviamento l1er i giovani l1escatori -art.31 del Reg. {UEI n.508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel (dS del 03 .03.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 


OPERAZIONE AREGIA l I 
Peso Punteuto

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<l) 
(Psl .P=C·Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (I c) con 1 

almeno un'azione/ topic di un pilastro del Pian o di (=Olc=O


Tl 
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni (=1 Ic max 


rientranti nella strategia EUSAIR) 


L'operazione contribuisce alla strategia macro (=0 NO 1
12 

regionale (ove pertinente) (=1 SI 


c=o Età max 3

T3 Minore età del richiedente 

C~ 1 Età min 
C=O NO 2

T4 Il soggetto richiedente è di sesso femminile 
C=1 SI 


CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE I 

Il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti 5 


la data di presentazione della domanda è stato 

imbarcato prevalentemente su imbarcazioni di C=O NO


R1 
pesca costiera artigianale così come definita C=l SI 


nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con 

Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 


CRITERI RELA TIVI ALL 'OPERAZIONE 

Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto C=O Età =30 anni 8 
01 

Iprevisto dall'art.6 del Reg . (CEE) n. 2930/ 1986 (=1 Età=5 anni 

I 

\ 

r-v 
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MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art.32 del Reg. (UE} n.S08[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 


OPERAZIONI! AREGIA 
Peso Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<l) 
IP<! P=C·Ps 

CRITERI TRASVERSALI 
L'operazione prevede interventi coerenti (le) con 1 


almeno un'azione/ topic di un pilastro del Piano di C=O Ic=O 

T1 

Azione Eusair (applicabile per le Reg ioni rientranti C=l Ic=Max 


nella strategia EUSAIRI 

Minore età del richiedente owero età media dei c=o Età/età media >40 ~ 


T2 
componenti dell'organo decisionale C=l Età/età media min 


Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero 2

C=O NO 

T3 la maggioranza delle quote di rappresentanza 
C=l SI 

negli organi decisionali è detenuta da persone di 

sesso femminile 


CRITERI RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 

Numero di pescatori a bordo calcolato come 5C=O N=l
01 media dei due anni precedenti la presentazione C=l N max 

della domanda di sostegno 

Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto C=O Età = O 6 
02 

previsto dall'art.6 del Reg . (CEE) n. 2930/ 1986 C=l Età max 

C=Costo investimento 
 ~ L'operazione prevede Investimenti che migliorano 

03 tematico/Costo totale 
le condizioni di igiene e salute a bordo 

dell'investimento 

C=Costo investimento ,sL'operazione prevede investimenti che migliorano
04 tematico/Costo totale 

le condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo 
dell'investimento 

C=Costo investimento 2
L'operazione prevede la redazione di guide e 

05 tematico/Costo totale manualistica 
dell'investimento 


L'operazione prevede l' analisi e la valutazione dei C=Costo investimento 3 

06 rischi (per imbarcazioni per cui non è obbligatorio tematico/ Costo totale 


per legge - imbarcazioni fuori tutto < 24 m) dell'investimento 


Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = I 
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MISURA 1.38 - limitazione dell'imeatto della eesca sull'ambiente marino e adeguamento della eesca alla 
erotezione della seecie • art.38 del Reg. (UE) n.508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia . 


OPERAZIONE A REGIA 

Punteggio
N CRITERI DI SELEZIONE OEUE OPERAZIONI Coefficiente C Peso (Ps) 

. P=C"P< 
CRITERI TRASVERSALI 	 I 

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con 1 

almeno un 'azione/topic di un pilastro del Piano di C=O Ic=O 


T1 
Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti C=llc=Max l 

I nella ,ia EUSAIRI 

Minore età del richiedente owero età media dei C=O Età/età media 1


T2 
comoonenti dell'oreano decisionale >40 C=l Età/età 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero 2 

la maggioranza delle quote di rappresentanza negli C=O NO


T3 
organi decisionali è detenuta da persone di sesso C=l SI 


femminile 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

C=O N=l 4 
01 	 Domanda Collettiva 

C=l N max . 

L'operazione prevede iniziative che comportan o la C=O NO f4
02 
totale riconversione degli attrezzi da attivi a passivi C=l SI 

Numero di giorni di pesca in mare svolti 
 f4 
dall'imbarcazione di cui al par . 5 lett . a) nei due C=O N=60 giorni 03 
anni civili precedenti (730 gg) la data di C=l N val. max 
presentazione della domanda 

Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto C=O Età = O ~ 04 
Iprevisto dall'art.6 del Reg. (CEEJn. 2930/1986 C=l Età max 


L'operazione prevede investimenti final izzat i alla C= Costo investimento 
 f4 
05 	 riduzione delle catture indesiderate di cui al par. 1 tematico/Costo totale 

lett. a) e b) dell'investimento 

L'operazione prevede investimenti per attrezzature C= Costo investimento r 
06 	 volte a ridurre l'impatto ambientale, in particolare tematico/Costo totale 

sui fondali marini di cui al par. 1lett. cl . dell'investimento 

L' imbarcazione è iscritta in un compartimento C=O NO 1
07 

marittimo in cui ricade almeno un sito Natura2000 C=l SI 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criterì = I 



seduta del 

f 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA'REGIONALE 

MISURA 1.40 - Protezione e riQristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 

comQensazione nell'ambito di attività di j,!esca sostenibili - art.40 del Reg. (UE) n.S08[2014 


I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

La redazione dei criteri relativi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in tre 

sottomisure tematiche, per ognuna delle quali sono stati individuati criteri di selezione specifici. 


MISURA 1.40- art.40 par. 1lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n.508/2014 


OPERAZlOMA'T-ÌTOI:AtaTA 
CRITERI RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal 
01 

Ra Ambientolp VAS 

02 L'operazione rispetta i principi della PCP 

OPERAZIONEA~. 
Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<l) Peso (Ps) 
P=C·PS 

CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con 1 

almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano C=O Ic=O 


T1 
di Azione Eusair (applicabile per le Regioni C=llc=Max 


rientranti nella strategia EUSAIR) 


Minore età del richiedente owero età media dei C=O Età/età media >40 2

T2 

componenti dell'organo decisionale C=1 Età/età media min 


Il soggetto richiedente è di sesso femminile 1 


owero la maggioranza delle quote di C=O NO
T3 
rappresentanza negli organi decisionali è C=l SI 

detenuta da persone di sesso femminile, in caso 


CRITERI RELA TI VI ALL 'OPERAZIONE 

C=O N=l 3 
01 Domanda collettiva 

C=l N max 


L'operazione ricade in un'area che è stata C=O NO 1 

02 

oggetto di un Piano di Gestione approvato C=l SI 

Numero di imbarcazioni da pesca partecipanti 3


C=O N=l
03 all'iniziativa solo per operazioni relative al par.1 C=l N max 

lett. a) 

http:1.40-art.40


~ REGIONE MARCHE 
seduta del~ GIUNTA REGIONALE 

l 8 lU6. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

010 

011 

012 

013 

Intensità degli interventi di rimozione dal mare 
degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per 
lottare contro la pesca fantasma solo per 
operazioni relative al par.1Iett. a) 

Intensità degli interventi relativi all'acqu isto e, se 
del caso, installazione nei porti di pesca di 
sistemi di stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti solo 
per operazioni relative al par.1 lett. a) 

Estensione in ettari dell'area marina sottoposta a 
protezione con interventi di cui al par.1 lett. b) 

Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se 
del caso, installazione di elementi di protezione 
delle zone marine dalla pesca a strascico, solo 
per operazioni relative al par.1Iett. b) 

Estensione in ettari de ll 'area marine di cui ai siti 
Natura 2000, Zone soggette a misure di 
protezione speciali, aree marine protette ed aree 
di tutela biologica per operazioni relative al par. 
1lett. a), c), g) ed i) 

Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, 
Zone soggette a misure di protezione speciali, 
aree marine protette ed aree di tutela biologica 
coinvolte, per operazioni relative al par. 1 let!. 
a), c), g) ed i) 

Intensità degli interventi relativi all'acquisto di 
ami circolari per la cattura del pesce spada e 
tonno rosso solo per operazioni relative al par.1 
let!. c) 

Intensità degli interventi relativi alle zone di 
rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone 
umide costiere o habitat costieri di rilevanza per 
pesci, uccelli e altri organismi 

Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti 

Natura 2000, Zone soggette a misure di 
protezione speciali, aree marine protette ed 
aree di tutela biologica per operazioni relative al 

Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, 
Zone soggette a misure di protezione speciali, 
aree marine protette ed aree di tutela biologica 
coinvolte, per operazioni relative al par. 1lett. d) 
ed f) 

.--- .--_.
2 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

2 
C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

2C=O ha=O 

C=l ha max 


2 
C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

1 

C=O ha=O 

C=l ha max 


1 

C=O N=O 

C=l N max 


1 
C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

1 
C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

1 

C=O ha=O 

C=l ha max 


1 

C=O N=O 

C=l N max 


\J 
'"' 



- REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

l 8 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OPERAZIONE AREGJA 

1Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti 
014 C=O ha=ONatura 2000 per operazioni relat ive al par. 1 let!. 

C=1 ha=max
e) 

1Numero di area marine di cui ai siti Natura 2000 C=O N=O
015 

per operazioni relative al par. 1let!. e) C=l N max 
L'operazione prevede la raccolta, da parte di 3 
pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la C=O NO

016 
rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei C=1 SI 
rifiuti marini relative al par.1Iett. a) 

L'o perazione prevede la costruzione, 3 
l'installazione o l'ammodernamento di elementi 

017 	 fi ssi o mobili destinati a proteggere e potenziare C=ONO 

la fa una e la flora marine, comprese la loro C=l SI 

preparazione e valutazione scientifiche 

L'operazione è volta a fornire un contributo per j 

c=o NO018 una migliore gestione o conservazione delle 
C=l SIrisorse biologiche marine 

L'operazione prevede la preparazione, compresi ~ 

studi, elaborazione, monitoraggio e 
aggiornamento di piani di protezione e di 

019 	 C=O NOgestione per attività connesse alla pesca in 

C=l SI
relazione a siti Natura 2000 e a zone soggette a 


misure di protezione speciale di cui alla Direttiva 

2008/56/CE nonché altri habitat particolari 


L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il 1 
monitoraggio dei siti Natura 2000 a norma delle 

020 	direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, C=O NO 

conformemente ai quadri di azioni prioritarie C=l SI 

istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE 

L'operazione prevede la gestione, il ripristino e il 1 
monitoraggio delle zone marine protette in vista 

021 	dell' attuazione delle misure di protezione C=O NO 

spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della C=l SI 

Direttiva 2008/56/CE 
..• 



--

REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

1 8 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 g'."'." 

, 
OPERAZIONE A REGIA I 

L'operazione è vo lta al miglioramento della 3 

consapevolezza ambientale che coinvolga i 
 C=ONO022 
pescatori nella protezione e nel ripristino della C=l SI 

biodiversità marina 


L'operazione prevede la partecipazione ad altre 2 

azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e 

i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat C=O NO


023 
marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici C=l SI 

sostenibili, comprese la loro preparazione 

scientifica e va lutaz ione 


L'operazione è svolta in un'area in cui sono presenti 2 

C=O NO
024 servizi comunali di racco lta e smaltimento dei rifiuti 
C=l SImarini relativo al par. 1 lett . a) 

L'operazione prevede mlZlatlve volte al 3 

C=O NO
025 monitoraggio e mappatura delle specie e degli 
C=l SIhabitat sfruttati dalla pesca relativo al par. lietI. d) 

Punteggio min Lmo da raggiungersi con almeno 2 criteri = I 

MISURA 40 - art.40 par.1Iett. h) del Reg. (UE) n.508/2014 

La sottomisura ex art 40 par 1 lettera h) del Reg. (UE) n. 508/2014 non prevede criteri di se lezione né 
trasversali, né relativi al richiedente. 

OPERAZIONE A REGIA \ 
Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<I) Peso (Ps) 
P=C! Ps . 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

C=O Data max 
01 Data di presentazione della domanda di C=l Data min 


sostegno 


A parità di data di presentazione 
02 Maggiore entità del danno c=o val min 

C=l val max 
-

Punteggio rni.nlmo da raggiungersi con almeno 2 criteri = I 

,

~ 



~ REGIONE MARCHE 


GIUNTA REGIONALE seduta del 

1 B LU6. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - art.41 del Reg.{UE} 

n.508[2014 


I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia . 

La redazione dei criteri relativi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in due 

sottomisure tematiche, per ognuna delle quali sono stati individuati criteri di selezione specifici. 


MISURA 1.41 - par.1Iett. a), b), c) del Reg. (UE) n.508/2014 


OPERAZIONE A REGIA . . 
Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DEUE OPERAZIONI Coefficiente C Peso (Ps) 
P=C·P5 

CRITERI TRASVERSALI -
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ~ 
owero la maggioranza delle quote di C=O NO

T1 
rappresentanza negli organi decisional i è C=l SI 


detenuta da persone di sesso femminile 

Minore età del richiedente owero età media dei c=o Età/età media >40 2


T2 
componenti dell'organo decisionale C=l Età/età media min 

CRITERI RELATIVI ALL 'OPERAZIONE 

Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto c=o Età max 5 
01 

previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 C=l Età = O 

L'operazione prevede interventi su imbarcazioni 5 

dedite alla pesca costiera artigianale così come


02 C=O NOdefinita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato 
C=1 SI con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 


2015 


L'operazione prevede il coinvolgimento di un ~ 
c=o N=O03 organismo scientifico/tecnico, relativamente alle 

C=1 N val max lettere bl e cl 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = I 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

1 8 LU6. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 7 ~de~b'" 

MISURA 1.41- par.2 del Reg. (UEI n.508/2014 

OPERAZIONE "REGIA. 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<1) Peso (Ps) 

CRITERI TRASVERSALI 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile 2 
owero la maggioranza delle quote di C=O NO 

T1 
rappresentanza negli organi decisionali è C=1 SI 

rletenul" da nersone di sesso femminile 
3M inore età del richiedente ovvero età media dei C=O Età/ età media >40 

T2 componenti dell 'organo decisionale 	 C=1 Età/età media min 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

Il richiedente è beneficiario di sostegno per un 	 C=ONO 3 
R1 

progetto relativo alle lett . bI e/o cl di cui al par. 1 C=1 SI 
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione prevede interventi combinati di 	 C=O NO 3 
01 

sostituzione di motori principali ed ausiliari C=l SI 

Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative di cui 3 
02 	 C=O N=l 

al par. 2, lett. b) e c), in caso di iniziative di cui al 
C=l N val max 

par.6 -
Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori 2 
tutto tra 12 e 18 metri, l'operazione prevede il C=O I\kW=20%

03 
ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla C=l I\kW max 

soglia prevista nel par. 2 lett. b) 


Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori 1 

tutto tra 18 e 24 metri, l'operazione prevede il C=O I\kW=30%
04 
ritiro di maggiore potenza motrice rispetto alla C=l I\kW max 

soglia prevista nel pa r. 2 let\. c) 


Maggior numero di kW dell'imbarcazione 	 C=O kW =0 3 
05 

(motore principale) C=l kW max 


C=O GT = O 
 4 
06 Maggior numero di GT dell'imbarcazione 

C=l GT max 
4Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto c=o Età = O 

07 
previsto dall 'art.6 del Reg . (CEE) n. 2930/ 1986 C=1 Età max 

L'operazione prevede il cambiamento della fonte 4 
del combustibile, in particolare il passaggio da

08 	 C=O NOImotori alimentati a gasolio a motori alimentati a 
C=l SII	metano (anche con tecnologia dual fuel) e a 


motori ibridi 


-I 
Punteaio 

P=C!Ps_ 

I 

\J 




· REGIONE MARCHE 

seduta dGIGIUNTA REGIONALE 

l 8 LUG. 20 
DELIBERAZIONE DElLA GIUNTA REGIONALE 

L'operazione prevede il cambiamento della fonte 
del combustibile, in particolare il passaggio da

09 
motori alimentati a gasolio a motori alimentati a 
biocarburante 

010 Età del motore principale 

011 Età del/dei motore/i ausiliario/i 

(=0 NO 
(=1 SI 

(=0 Età = O 
(=1 Età max 

(=0 Età = O 
(=1 Età max 

f1 

3 

1 

Punteggìo minimo da raggiungersi con almeoo 2 criteri = I 



~ REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

t 8 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE I /l"11t''" 

MISURA 1.42 - Valore aggiunto, gualità dei l'1rodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art.42 del 

Reg. tUE) n.S08[2014 


I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 


OPERAZIONE A REGIA I 
Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<l) Peso (Ps) 
!'=C·Ps 

CRITERI TRASVERSALI 	 I 
Il soggetto richiedente è di sesso femminile 2 

owero la maggioranza delle quote di C=ONO


T1 
rappresentanza negli organi decisionali è C=l SI 

detenuta da persone di se~so femminile 


Minore età del richiedente ovvero minore età c=o Età/età media maggiore 40 3

T2 

media dei componenti dell'organo decisionale C=l Età/età media min 

CRITERI RELATIVI AH 'OPERAZIONE 	 I 

L'o perazione prevede investimenti realizzati da 	 C=O NO 2 
01 

operatori della pesca costiera artigianale C=l SI 

L'operazione prevede iniziative volte all'aumento C= Costo investimento 4 


02 del valore aggiunto attraverso la trasformazione tematico/Costo totale 

del prodotto di cui al par. 1lett. a) dell'investimento 


L'operazione prevede iniziative volte all'aumento 3 

C= Costo investimento 
03 del valore aggiunto attraverso la 

tematico/Costo totale 
commercializzazione del prodotto di cui al par. 1 


dell'investimento
lett . a) 

L'operazione prevede iniziative volte all'aumento C= Costo investimento ~ 
04 	 del valore aggiunto attraverso la vendita diretta tematico/Costo totale 


delle catture di cui al par. 1 lett. a) dell'investimento 

~. 

L'operazione prevede iniziative volte all'utilizzo 2 

dei sottoprodotti e degli scarti oppure iniziative 


05 	 che sostengono la trasformazione delle catture C=O NO 


di pesce commerciale che non possono essere C=l SI 


destinati al consumo umano 


Numero di giorni di pesca in mare svolti 3 

dall'imbarcazione di cui al par. 1 lett. b) nei due c=o N=60 giorni 
06 
anni civili precedenti (730 gg) la data di C=l N val max 

presentazione della domanda 


\; 




REGIONE MARCHE 


GIUNTA REGIONALE seduta del 

18 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 A <tellbera 

"' , j t ) 

L'operazione prevede investimenti innovativi di 
07 

cui al par. lietI. bi 

Numero di attività svolte all'interno della filiera 
08 

previste a seguito della rea lizzazione 

dell' operazione 


Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = l 

C= Costo investimento 
tematico/Costo tota le 

dell'investimento 

3 

C=O N=l 
C=l N val max 

~ 



~ REGIONE MARCHE 

~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

1 8 LUG, 2016 

MISURA 1.43(1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale lIer la vendita all'asta e rillari di [lesca
art.43 del Reg. (UE) n.508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 03 .03.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia . 

OPERAZIONE A TlTOlARlTÀ 

CRITERI RELATIVI ALL 'OPERAZIONE I 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal 

01 
I Raooorto Ambientale VAS 

02 L'operazione rispetta i principi della PCP 

OPERAZIONE A REGIA 

Punteggio
N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coeffldente C (O<C<1) Peso (Ps) 

-
CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (le) con 1 

almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano C=O Ic=O
T1 
di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni C=llc max 


ripntronti nplle ,tretp~ia FllSAIRl 
 -
L'operazione contribuisce alla strategia macro C=O NO 1

T2 
regionale (ave pertinente) C=l SI 


Età del rappresentante legale, nel caso che il c=o Età max

T3 

richiedente sia un soggetto privato C=l Età min 

Il rappresentante legale è di sesso femminile, nel C=O NO 2
T4 

caso in cu i il richiedente sia un privato C=l SI 

L'operazione si inserisce in una 1
Istrategia/progetto/piano finanziato anche con C=O NO
TS )Ialtre risorse finanziarie con particolare C=l SI 

riferimento a Fondi SIE 


I
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

L'azienda è in possesso di certificazioni di C=O NO 2 
R1 

prodotto o di processo C=l SI 
CRITERI RELA TIVI ALL'OPERAZIONE .. 

Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio 5 

C=O GT/N battelli min 
01 marittimo ricadente nell'ambito portuale 
C=l GT/N Battelli max oggetto dell'iniziativa (Par.1) 

Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio 2 

c=o GT/N battelli min 
02 marittimo ricadente ne lI'a m bito portuale 
C=l GT/N Battelli max oggetto dell'iniziativa(Par.1) 

~ 




REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

t 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OPERAZIONEA~ 

2Iniziative che prevedono investimenti per la 
03 reali zzazione/ammodernamento di strutture per C=Costo inves timento tematico/ 

Costo totale dell'investimento la raccolta di scarti e rifiuti marini 

~ 
04 	 Iniziative che prevedono investimenti finalizzati C=Costo investimento tematico/ 

alla protezione dell'ambiente 	 Costo totale dell'investimento 

tz 
05 	 Iniziative che prevedono investimenti finali zza ti C=Costo investimento tematico/ 

ad accrescere l'efficienza energetica Costo totale dell'investimento 

5 
06 	 Iniziative che prevedono investimenti finalizzati a C=Costo investimento tematico/ 

migliorare la sicurezza dei pescatori Costo totale dell'investimento 

3Investimenti finali zzati all'adeguamento e/o 
07 C=Costo investimento tematico/ 

ammodernamento della sale per la vendita Costo totale dell'investimento 

4 
08 	 Iniziative finalizzati alla costruzione di piccoli C=Costo investimento tematico/ 

ripari di pesca (par.3) 	 Costo totale dell'investimento 

5 
09 	 Iniziative finalizzati all'ammodernamento di C=Costo investimento tematico/ 

piccoli ripari di pesca (par.3) Costo totale dell'investimento 

C=O N min ~ 010 Numero di posti barca creati e/o ammodernati 
C=l N max (par.3) 



~ REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

18 tos, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Priorità n. Z - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di "isorse, 
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO Z del Reg. (UE) n.508 del 
2014) 

MISURA 2.47" Innovazione" art. 47 del Reg. (UE) n. 508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia . , 

OPERAZIONE A REGIA i 
Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C(O<C<1) Peso (P5) 
" 

.P=C! Ps . 
CRITERI TRASVERSALI 

2 
In caso di imprese il soggetto richiedente è di 
sesso femminile ovvero la maggioranza delle 

C=ONO
quote di rappresentanza negli organismi 

C=l SIT1 decisionali è detenuta da persone di sesso 
femminile 

Minore età del rappresentante legale ovvero 1 
C=O Età/età media >40 anni 

minore età media dei componenti degli organi T2 C=l Età/età media min 
decisionale 

CRITERI RELA TIVI AH 'OPERAZIONE I 
2C=O N=l

Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti 01 C=l N max 

L'operazione prevede azioni volte a sviluppare 3 

C=Costo investimento 
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o 

tematico/Costo totale
organizzativo nelle imprese acquicole che 02 

dell'investimentoriducono l'impatto sull'ambiente 

L'operazione prevede azioni volte a sviluppare 1 

conoscenze di tipo tecnico, scientifico o C=Costo investimento 

organizzativo nelle imprese che riducono la 
 tematico/ Costo totale 

03 dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di d eli' investimento 

pesce 


L'operazione prevede azioni volte a sviluppare 2 

C=Costo investimento 
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o 

tematico/Costo totale 
organizzativo nelle imprese che favoriscono un 04 

dell'investimento uso sostenibile delle risorse in acquacoltura 

L'operazione prevede azioni volte a svi luppare 3 

conoscenze di tipo tecnico, scientifico o C=Costo investimento 

organizzativo nelle imprese facilitano 
 tematico/Costo totale 

05 l'applicazione di nuovi metodi di produzione dell'investimento 

sostenibili 




REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE seduta del 

l 8 lUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

-

OPERAZIONE AREGIA 
-

2L'operazione prevede interventi inerenti il C=O NO 
06 recupero di specie autoctone C=1 SI 

1
L'operazione prevede interventi innovativi C=O NO 

07 inerenti avannotterie esistenti C=1 SI 

2L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze 
C=O NO

e pratiche per gli impianti di molluschicoltura 08 C=1 SI
offshore 

L'operazione prevede lo svil uppo di conoscenze 

C=O NO
09 e tecniche volte all'introduzione 
C=1 SIdell'allevamento dell'ostrica .-

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = l 



REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.48 -Investimenti !1roduttivi destinati all'acguacoltura - art. 48 del Reg. (UE) n. 508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

Il Programma suddivide la Misura 48 in tre sottomisure, in base alla tipologia di operazioni previste. 

Nella redazione dei criteri di selezione è stata mantenuta la medesima suddivisione, inserendo criteri 

specifici per ogni sottomisura individuata dal PO. 


MISURA 2.48 - -lettere da al a dl e da fl a hl del Reg. (UEl n. 508/2014 

OPERAZIONE AREGIA I 
Punteggio

N CRITERI DI SelEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<11 Peso (Psl .P:r."" 
CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (le) co n 

almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano C=O Ic=O


T1 1
di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni C=l le max 


rientranti nella strategia EUSAIR) 


Il soggetto richiedente è di sesso femminile 

owero la maggioranza delle quote di c=o NO


T2 2
rappresentanza negli organismi decisionali è C=l SI 

detenuta da persone di sesso femminile 


Minore età del rappresentante legale ovvero 
c=o Età/età media >40 anni 

minore età media dei componenti degli organi 1T3 C=l Età/età media min 
decisionale --.. 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

Il richiedente è in possesso di certificazioni di C=O NO 3R1 prodotto o di processo C=l SI 

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media C=O NO 
1R2 Impresa (PM I) C=l SI 

Il richiedente è un coltivatore diretto 
c=o NO 

o un imprenditore agricolo 1R3 C=l SI
professionale 

Il richiedente si awale della 
c=o NO

collaborazioni di coadiuvanti' (impresa 1R4 C=l SI
familiare) 

'Codice civi le (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis 



~ REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

I 8 LUG, 2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

CRITERI RELA TI VI AH 'OPERAZIONE 

L'operazione prevede il recupero di impianti 
01 dismessi 

L'operazione prevede la realizzazione di un 
02 impianto con avannotteria locale 

L'operazione prevede la diversificazione delle 
03 

specie allevate 

L'operazione comprend e azioni di salvaguardia 
04 della salute e del benessere degli animali 

acquatici 

, L'operazione prevede la diversificazione del 
05 reddito delle imprese acquicole tramite lo 

sviluppo di attività complementari 

L'operazione prevede l'ammodernamento delle 
unità di acquacoltura, compreso il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e di 06 
sicurezza dei lavoratori del settore 
del!'acq uacoltu ra 

L'operazione prevede il recupero di zone umide 07 
per attività produttive 

Progetto esecutivo provvisto delle 
08 autorizzazioni e delle concessioni necessarie 

L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze 
e pratiche per gli impianti di molluschicoltura09 
offshore 

L'operazione non interferisce con i sIC, le ZSC e 
le ZPS o è coerente con le misure di 

010 
conservazione e con i piani di gestione degli 
stessi 

Punteggio minimo da [aggiungersi con almeno 2 criteri = l 

-
C=O NO 

3 
C=l SI 

C=O NO 3 
C=l SI 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale ~ 

dell'investimento 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 3 

dell'investimento 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

C=Costo investimento 
5tematico/ Costo totale 

dell'investimento 

C=Costo investimento 
1tematico/Costo totale 

dell 'investimento 

C=O NO 
15C=l SI 

C=O NO 1 
C=l SI 

C=O NO 1 
C=l SI 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

f 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

PunteggioN CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C(O<C<I) Peso (Ps) 
. P.=c,Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (lc) 

con almeno un'azione/topic di un pilastro del (=Olc=O 


1Tl Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le (=1 Ic ma x 

Reg ioni rientranti nella strategia EUSAIR) 


Il soggetto richiedente è di sesso femminile 

owero la maggioranza delle quote di (=0 NO 


2T2 rappresentanza negli organismi decisionali è (=1 SI 


detenuta da persone di sesso femminile 

•Minore età del rappresenta nte legale owero 

(=0 Età/età media >40 anni 
minore età media dei componenti degli organi 1T3 (=1 Età/età media min 
decisionale 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

Il richiedente è in possesso di certificazioni di (=0 NO 

R1 prodotto o di processo ( =1 SI 

2 

-


Il richiedente è una Micro, Piccola e Media (=0 NO 

R2 Impresa (PMI) (=1 SI 

1 


Il richiedente è un coltivatore diretto o un (=0 NO 

1R3 imprenditore agricolo professionale (=1 SI 

Il richiedente si avvale della collaborazioni di (=0 NO 

R4 coadiuvanti ' (impresa familiare) (=1 SI 

1 

L--. 

' Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942. n. 262) art 230 bis 

\ 




~ REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

CRITERI RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione prevede la realizzazione di un 
01 impianto a circuito chiuso 

L'operazione comprende azioni per la 
minimizzazione dell'uso dell'acqua o per il 

02 miglioramento della qualità delle acque in uscita 
(sistemi di controllo e depurazione delle acque) 

L'operazione prevede sistemi di allevamento che 
03 	 favoriscono l'efficienza produttiva e il 

contestuale uso sostenib ile delle risorse 

L'operazione prevede il miglioramento delle 
performonce ambientali (maricoltura off-shore, 

04 
i sistemi multitrofici integrati, i sistemi a 
ricircolo, etc) 

Progetto esecutivo provvisto delle 
05 autorizzazioni e delle concessioni necessarie 

L'operazio ne prevede lo sviluppo di conoscenze 
e pratiche per gli impianti di molluschicoltura 06 
offshore 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = I 

C=O NO 
C=l SI 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 

1 

~ 

I 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
2 

C=O NO 
C=l SI 

1 

C=ONO 
C=l SI 

3 

C=O NO 
C=l SI 

1 



~. REGIONE MARCHE 
seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

I 8 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.48 - lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA ì 
PunteggioN CRITERI DI SELE210NE DElLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<1) Peso (Ps) 
. P=C·Ps-

CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (le) con 

almeno un'azione/tapic di un pilastro del Piano C=O Ic=O 


1T1 di Azione EU5AIR (applicabile per le Regioni C=11c max 

rientra nti nella strategia EU5AIR) 


Il soggetto richiedente è di sesso femminile 

ovvero la maggioranza delle quote di C=O NO 


2T2 rappresentanza negli organismi decisiona li è C=151 

detenuta da persone di sesso femminile 


Minore età del rappresentante legale ovvero 

c=o Età/età media >40 anni 

minore età media dei componenti degli organi 1T3 C=1 Età/età media min 
decisionale 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE I 

Il richiedente è in possesso di certificazioni di C=O NO 
2R1 prodotto o di processo C=151 

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media C=O NO 
1R2 Impresa (PMI) C=151 

Il richiedente è un coltivatore diretto 
C=O NO 

o un imprenditore agricolo 1R3 C=151 
professionale 

Il richiedente si avvale della 
C=O NO 

collabo razioni di coadiuvanti' (impresa 1R4 C=151
familiare) 

~ 

'Cod ice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis 

\ 




~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
.\ 

seduta del 

18 LUG, 2016 

CRITERI RElATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione prevede l'integrazione con forme di 
01 autoproduzione di energia elettrica da Fonti 

Energetiche Rinnovabili 

L'operazione prevede la connessione 
02 dell'impianto ad una smart greed 

L'operazione prevede interventi volti 
03 all'aumento dell'efficienza energetica 

dell'impianto 

Progetto esecutivo prowisto delle 
04 autorizzazioni e delle concessioni necessarie 

L'operazione prevede la sostituzione di motori 
05 elettrici con motori di classe IE3 e IE2 

(Regolamenti IEC 60034-2-1) 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = I 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 3 

dell'investimento 

C=O NO 
1 

C=l SI 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 2 

dell'investimento 

C=O NO 
C=l SI r 

C=O NO 
1

C=l SI 



REGIONE MARCHE 


GIUNTA REGIONALE seduta del 

1 8 LUG. 201 ff 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.49 - Servizi di gestione, di sostituzione e !!er la consulenza !!er le im!!rese acguicole - art.49 

del Reg. (UE) n.508/2014 


I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

L'articolo49 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede al par 1, la possibilità di finanziare a valere sul FEAMP 

due tipologie di operazioni differenti: 


al la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole; 
b) l'acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale 

o economica. 

MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014 
I 

OPERAZIONE A .1 
CRITERI RELA TlVI AH 'OPERAZIONE 


L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsio dal 

01 

Ral Ambif'nlale VAS 

02 L'operazione rispetta i principi della PCP 

OPERAZIONE A REGIA J 
Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<I) Peso (Ps) 
P=C·PS 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE I 
Tipologia e maggiore capacità tecn ico-


C=O N= O
R1 professionale (espresso in numero di attività) 1 

C=l N max
rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

CRITERI RELATlVI AH 'OPERAZIONE 

L'operazione prevede la creazione di servizi sulla 

C=O NO
01 base di un'analisi del fabbisogno delle imprese 1 

C=l SI
acquicole del territorio - . 

C=Costo investimento 
L'operazione prevede la creazione di servizi di 

02 tematico/Costo totale 1
gestione e consulenza in ambito ambientale 

dell'investimento 

L'operazione prevede la creazione di C=Costo investimento 
03 consulenza mirati alla Valutazione di Impatto tematico/Costo totale 2 

Ambientale dell'investimento 

\ 




~ REGIONE MARCHE 

seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 

18 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

04 

L'operazione prevede la creazione di 
servizi di consulenza mirati alla 
conversione dell'azienda all'utilizzo delle 
fonti energetiche rinnova bili 

C=O NO 

C=l SI 
3 

05 
L'operazione prevede la creazione di servizi di 
gestione e consulenza per migliorare la 
performance aziendale e di mercato 

C=Costo invest imento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
1 

106 

I 
' L'operazione prevede la creazione di servizi di 
sostituzione per le imprese acquicole 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
1 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criterj = J 



REGIONE MARCHE 

seduta del GIUNTA REGIONALE 

18 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014 
, 

OPERAZIONE A REGIA 	 j 
PuntegioN CRITERI DI SELEZIONE DEllE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<1) Peso (Ps) 

-
CRITERI TRASVERSALI 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile 

owero la maggioranza delle quote di C=O NO 


2T1 rappresentanza negli organismi decisionali è C=l SI 

_. detenuta da persone di sesso femminile 

Minore età del richiedente owero minore età C=O Età/età media >40 anni 
1T2 media dei componenti degli organi decisionale C=l Età/età media min 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 	 I 
L'operazione prevede l'acquisto di servizi di 

consulenza per valutazione dell'impatto 


C=O NO
ambientale di cui alla direttiva 2001/ 42 del 	 201 C=l SI 
Parlamento Europeoe del Consiglio e alla 

direttiva 92/43/CEE 


L'operazione comprende l'acquisto di servizi di 
C=Costo investimento gestione (anche giuridici) in materia di 

102 	 tematico/Costo totale salvaguardia della salute e del benessere degli 
dell'investimentoanimali acquatici o di salute pubblica 

L'operazione prevede l'acquisto di servizi di C=Costo investimento 

03 consulenza in materia di strategia aziendale e di tematico/Costo totale 2 

mercato dell'investimento 

L'operazione prevede uno studio di fattibilità 
C=O NO 

04 finalizzato alla conversione in imprese acquicole 	 2
C=l SI 

in sostenibili 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = l 

~ 




~ REGIONE MARCHE 
seduta del J GIUNTA REGIONALE 

1 8 LUG, 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 7 8 d~lbe" 

MISURA 2.50 · Promozione del cal1itale umano e del collegamento in rete· art. 50 del Reg. (UE) n.508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel (dS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 


OPERAZIONE A 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla (ammissione Europea e con quanto previsto dal 
01 

Raooorto Ambientale VAS 


02 L'operazione rispetta i principi della P(P 


OPEAAZlONE AREGIA 

Punteggio 
N CRITERI DI SELEZIONE DEllE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<1) Peso (Ps) 

. P=C·Ps 
CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con 

almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano (=Olc=O 


1T1 di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni (=1 Ic max 


rientranti nella strategia EUSAIR) 


In caso di imprese il soggetto richiedente è di 

, sesso femminile owero la maggioranza delle 


(=0 NOIquote di rappresentanza negli organismi T2 	 ~ (=1 SII	decisionali è detenuta da persone di sesso 

femminile 


In caso di imprese minore età del 

(=0 Età/età media >40 anni

T3 rappresentante legale owero minore età media 	 1
(=1 Età/età media min 

dei componenti degli organi decisionale 

CRITERI RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operazione promuove il miglioramento delle (=(osto investimento 

01 condizioni di lavoro e il miglioramento della tematico/(osto totale 3 


sicurezza sul lavo ro dell'investimento 


C=Costo investimento 

L'operazione promuove l'attività di forma zione

02 	 tematico/(osto totale 2
dei nuovi acquacoltori 

dell'investimento 


L'operazione è volta alla creazione di una rete per (=(osto investimen to 

03 lo scambio di esperienze e buone pratiche che tematico/(osto totale 1 


coinvolga le PMI dell'investimento 


Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = J 



REGIONE MARCHE 

~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

, 8 LUG. 2nffi 

MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei si ti di acguacoltura- art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05 .2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a esclusivamente a titolarità. 


OPERAZIONEAmOLARITA 

CRITERI RELA TIVI ALL 'OPERAZIONE 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal 

01 
Raooorto Ambientale VAS 

02 L'operazione rispetta i principi della PCP 



~ REGIONE MARCHE 
seduta del~ GIUNTA REGIONALE 

l 8 LUG. 2016 
deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

., n 
• U L 

MISURA 2.52 - Promozione di nuovi o[!eratori dell'acguacoltura sostenibile- art. 52 del Rec. {UEl n. 508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 


~NE~.~ 
Punteggio 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
P::C*PS 

CRITERI TRASVERSAU 

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con 

almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano C=O Ic=O 


1T1 di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni C=11c max 

rientranti nella strategia EU SAIR) 


Il soggetto richiedente è di sesso femminile 

! 
, owero la maggioranza delle quote di C=O NO 


~T2 rappresentanza negli organismi decisionali è C=1 SI 

detenuta da persone di sesso femminile 


Minore età del richiedente owero minore età C=O Età/età media >40 anni 
1T3 media dei compon enti degli organi decisionale C=1 Età/età media min 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

Maggiore periodo di disoccupazione del c=o Periodo<=3 mesi 
2R1 richiedente C=1 Val max 

Il richiedente è un coltivatore diretto o un C=O NO 
1R2 imprenditore agricolo professionale C=1 SI 

Il richiedente è in possesso 
C=O NO

R3 dell'attestazione di partecipazione a corsi 1
C=1 SI

di formazione in campo ambientale 



~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

CRITERI REIA TlVI ALL 'OPERAZIONE 

Numero di lavoratori assunti dalla nuova 
01 impresa 

L'operazione prevede la crea zione di 
un'impresa acquicola che si avvalga di 02 
un'avannotteria locale 

L'operazione prevede la creazione di un'impresa 
03 acquicola che si awalga di sistemi di produzione 

di energia da fonti energetiche rinnovabili 

L'analisi di mercato per la creazione dell'impresa 
prende in considera zione la componente04 
ambientale 

L'operazio ne prevede la creazione di un'impresa 
che adotti misure volte ad aumentare la qualità 

05 dell'acqua, il riciclo, la depurazione naturale dei 
fondali 

L'operazione prevede la creazione di 
06 un'impresa che utilizzi un impianto dismesso 

L'operazione non interferisce con i SIC, le Z5C e 
le ZP5 o è coerente con le misure di 

07 
conservazione e con i piani di gestione degli 
stessi 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = l 

C=O N=O 

C=l N max 


C=O NO 

C=1 SI 


C=O NO 

C=l SI 


C=O NO 

C=1 SI 


C=O NO 

C=1 SI 


C=O NO 

C=1 SI 


C=O NO 

C=1 SI 


seduta del 

18 LUG. 2016 

l 

\ 

1 

2 

I 

I 

l 

3 

'~ 

1 

\ 




~ REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

1 B LU6, 2016 
7 ty"'2" 

MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acguacoltura biologica - art. 53 del Reg. 

(UE) n. 508/2014 


I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di opera zioni esclusivamente a regia. 


OPERAZIONEA~~ 

Puntegio
N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<1) Peso (Ps) 

P=C·Ps 
CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (le) con 

T1 
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano 
di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni 

C=O Ic=O 
C=llc max 

1 

rientranti nella strategia EUSAIR) 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile 

T2 
owero la maggioranza delle quote di 
rappresentanza negli organismi decisionali è 

C=O NO 
C=l SI 

2 

detenuta da persone di sesso femminile 

T3 
Minore età del richiedente owero minore età 
media dei com ponenti degli organi decisionale 

c=o Età/età media >40 anni 
C=l Età/età media min 

1 

CRITERI RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 

01 
Data di presentazione della domanda di 
sostegno 

C=O data max 
C=l data min 

3 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = J 
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, " L 

MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da (1arte dell'acguacoltura- art. 54 del Reg. (UE) n.508[2014 


I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 


OPERAZIONE A REGIA I 
Punteggio

N CRITERI DI SElEZIONE DaLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<l) Peso (Ps) 
p" C·Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (le) con 

almeno un'azione/tapic di un pilastro del Piano C=O Ic=O 


1T1 di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni C=llc max 

rientranti nella strategia EUSAIR) 


. . ~ 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile 

ovverO la maggioranza delle quote di C=O NO 


2T2 rappresentanza negli organismi decisionali è C=1 SI 

detenuta da persone di sesso femminile 


Minore età del richiedente ovvero minore età C=O Età/età media >40 anni 
1T3 media dei componenti degli organi decisionale C=1 Età/età media min 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

Il richiedente è in possesso di certificazioni di C=O NO 
1R1 prodotto o di processo C=l SI 

Il richiedente è in possesso C=O NO
R2 dell'attestazione di partecipazione a corsi 1

C=l SI 
rl i <- , innp in "mi' 

CRITERI RELA TlVI AU'OPERAZIONE I 
L'operazione è orientata alla sottrazione di N e 

C=O NO 
01 P e alla fissazione di C02 nella molluschicoltura 1 

C=l SI
di cui al par. 1lett. c) 


C=Costo investimento 

Iniziative finalizzate ad azioni di conservazione }

02 tematico/Costo totale 1 
ex situ 

dell'investimento 

Iniziative finalizzate alla riproduzione di animali 
C=Costo investimento 

acquatici nell'ambito di programmi di 
03 tematico/ Costo totale 1

conservazione e ripristino della biodiversità 
dell'investimento 

elaborati da enti pubblici 

Interventi finalizzati alla gestione del C=Costo investimento 
04 paesaggio e delle caratteristiche tradizionali tematico/ Costo totale 1 

delle zone dedite all'acquacoltura dell'investimento ,, 

Punteggio minimo da raggi ungersi con almen o 2 criteri = l 
I 

~ 
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MISURA 2.55 - Misure sanitarie- art. 55 del Reg. (UE) n. 508[2014 


I criteri relativi a questa misura sono stat i approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di at tivazione di operazioni esclusivamente a regia. 


~laNEAREGIA 

Punteggio
N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI I Coefficiente C (O<C<l) Peso (Ps) 

.P=C·PS 
CRITERI TRASVERSALI 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile 

owero la maggioranza delle quote di C=O NO 


2T1 rappre sentanza negli organismi decisionali è C=l SI 

detenuta da persone di sesso femminile 


Età del rappre sentante legale ovvero età media C=O Età/età > 40 anni 
1T2 dei componenti degli organi decisionali C=l Età/età media min 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media C=O NO 
1R1 Impresa (PMI) C=l SI 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

C=O data max Data di presentazione della domanda di 101 C=l data min sostegno 


C=O perdita min= 25% fatturato 2 

02 Entità del danno C=l perdita max -

C=O Periodo= 4 mesi 303 Periodo di sospensione C=l Periodo max 

Ipu~teggiO minimo da raggiungersi con almeno 2 criler i = I 
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MISURA 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

La redazione dei criteri relativi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in due 
sottomisure tematiche, per ognuna delle quali sono stati individuati criteri di selezione specifici. 

MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettera fl del Reg. (UEI n. 508/2014 
l 

OPERAZIONE AREGIA 
\ 
Punteggio

N CRITERI DI SElEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<l) Peso (Ps) p--c.p< 
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media C=O NO 
R1 Impresa (PMII C=l SI 

1 
I 

CRITERI RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE I 

I 
! . 

Maggiore incidenza della sospensione per 

C=O N min = 20 %5
01 mortalità in termini di perdita del numero di 1 

C=l N max esemplari (par.1Iett. fl 

Maggiore incidenza della sospensione per 

C=O Perdita fatturato min = 35%' 
02 mortalità in termini di perdita del fatturato di 2 
C=l Perdita fatturato max impresa (par. 1 lett . fl 

Data di presentazione della domanda di C=O data max 
103 sostegno C=l data min 

Punteggio minimo da raggiungersì con almeno 2 criteri = 1 , 

5So l0 nel caso in cui la compensazione è calcolata sul tasso di mortalità 
65010 nel caso in cui la compensazione è calcolata in base alla perdita di fatturato 

'W 
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MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. (UE) n. 508/2014 

·.OPERAZIONE A T1TOlARlTÀ 

CRITERI RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal 

01 
Raooorto Ambientale VAS 

02 lL'operazione rispetta i principi della PCP -

C)IIEIIAZIONEAREGIA 

Puntealo
N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<1) Peso (Ps) 

. P=C·Ps 
CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (le) 

Tl 
con almeno un'azione/topic di un pilastro del 
Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le 

C=O Ic=O 
C=llc max 

1 

Regioni rientranti nella strategia EUSAIR) -

OPERAZIONE A REGIA 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
l'operazione prevede sviluppo di buone pratiche o C=Costo investimento 
codici di condotta generali e specifici per singole 

tematico/ Costo totale 101 speci e su lle esigenze in materia di biosicurezza o di 
dell'investimentosalute e benesser~ degli animali in acqua coltura 

L'operazione prevede studi veterinari o farmaceutici e 
diffu si one e scambio di informazioni e di buone C=Costo investimento 

02 	 pratiche sulle malattie veterinarie nel settore tematico/ Costo totale 2 
dell'acq uacoltura allo scopo di promuovere un uso dell'investimento 
adeguato dei farmaci veterinari 

L'operazione prevede iniziative volte a ridurre la C=Costo investimento 
dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci tematico/ Costo totale 303 
veterinari dell'investimento 

L'operazione preved e la costituzione e il 
C=Costo investimento 

funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel 
tematico/ Costo totale 104 settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati 

dell'investimento
membri 

L'operazione prevede costi per il controllo e 
C=O Costo m i n 05 l'eradicazione delle malattie (decisione del 2 
C=l Costo max 2009/470/CE) 

Punteggio minimo da raggi ungersi con almeno 2 criteri = I 
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Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. (UE) 508 del i(J14) 

MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art.68 del Reg. (UE) n.508[2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibi lità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 


OPERAZIONE A TITOlARfTÀ I 
CRITERI RELA TIVI ALL 'OPERAZIONE 

L'operaz io ne è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal 
01 

Raccorto Ambientale VAS 

02 L'operazione rispetta i principi della PCP 

OPERAZIONE A REGIA I 
Punteggio

N CRITERI DI SELEZIONE DELU OPERAZIONI Coefficiente C (O<C<1) Peso (Ps) 
P=C~Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

L'operazione prevede interventi coerenti (le) con 

almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano c=o Ic=O 


Ti 1 
di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni C=l le max 

rientranti nella strategia EUSAIR)
-
In caso di imprese il soggetto richiedente è di 


sesso femminile ovvero la maggioranza delle 

C=ONO 

T2 quote di rappresentanza negli organismi tz 
C=l SI 

decisionali è detenuta da persone di sesso 
femminile J 
In caso di imprese minore età del 


C=O Età/età media >40 anni 
T3 rappresentante legale ovvero minore età media 1 

C=l Età/età media min 
dei componenti degli organi decisionali 


CRITERI RELATIVI ALL 'OPERAZIONE I 

C=Costo investimento 


Investimenti finalizzati al rafforzamento delle OP tematico/ Costo totale 1
01 

dell'investimento 


L/operazione prevede interventi finalizzati al C=Costo investimento 

02 miglioramento delle condizioni per l' immissione tematico/ Costo totale 3 


sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli dell'investimento 


\ 




~ REGIONE MARCHE 
~ GIUNTA REGIONALE seduta del 

18 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

r---~~'-~--~----~~-----~-------""---" 

OPERAZIQNE ABEGIA 

L' operazione prevede interventi facilitano la 
certificazione e la promozione dei prodotti della 

03 	 pesca e dell'acquacoltura sostenibili, e dei 
metodi di trasformazione rispettosi 
dell'ambiente 

L'operazione prevede interventi che facilitano la 
04 	 commercializzazione diretta dei prodotti della 

pesca costiera artigianale 

L' operazione prevede interventi che 
05 	 contribuiscono alla tracciabilità dei prodotti della 

pesca e dell'acquacoltura 

L'operazione prevede interventi finalizzati alla 
realizzazione di campagne di comunicazione e di 

06 	

Ipromozione dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura sostenibili 

07 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = l 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
2 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
3 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
2 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
5 

C=O NO 

C=l SI 
5 
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MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura -art.69 del Reg. (UE) n.508(2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 03.03.2016 e aggiornati, e quindi 

nuovamente approvati, nel CdS del 25.05.2016. 


La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 


. 
OPERAZIONE A REGIA T 

Punteggio
N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coeffldente C (O<C<I) Peso (Ps) 

. P=C·Ps 
CRITERI TRASVERSALI I 

Se il richiedente è un'impresa minore età del 

C=O Età/età media >40 anni 
T1 rappresentante legale ovvero minore età media 1 

C=l Età/età media min
dei componenti degli organi decisionali 

Il soggetto richiedente è di sesso femminile 

owero la maggioranza delle quote di C=O NO 


2T2 rappresentanza negli organismi decisionali è C=l SI 


detenuta da persone di sesso femminile 


L'operazione si inserisce in una 


strategia/progetto/pia no finanziato anche con C=O NO 

1T3 altre risorse finanziarie con particolare C=l SI 


riferimento a Fondi SIE 


CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

L'azienda è in possesso di certificazioni di C=O NO 

Rl ~ 
prodotto o di processo C=l SI 

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media C=O NO 
1R2 Impresa (PMI) C=l SI 

Iniziativa presentata da imprese di pesca e/o 


acquacoltura che, attraverso la realizzazione del C=O NO 

R3 2 

progetto, avviano l'attività di trasformazione C=l SI 


all'interno della stessa impresa 


CRITERI RELA TlVI ALL 'OPERAZIONE 

L'iniziativa prevede interventi a diversi stadi C=O NO 
1 


della filiera C=l SI 


~ 


01 
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OPERAZIONE AREGIA 


02 

l'operazione prevede interventi che 
contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre 
l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento 
dei rifiuti 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
1 

03 

l'operazione prevede interventi che migliorano 
la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di 
lavoro 

-

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
3 

04 

l'operazione prevede interventi che sostengono 
la trasformazione delle catture di pesce 
commerciale che nOn possono essere destinate 
al consumo umano 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
1 

05 
l 'operazione prevede interventi che sostengono 
la trasformazione dei sottoprodotti risultanti 
dalle attività di trasformazione principali 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
1 

06 

l'operazione prevede interventi che sostengono 
la trasformazione di prodotti dell'acquacoltura 
biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del 
Reg. (CE) n.834/2007 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 

dell'investimento 
1 

07 

l'operazione prevede interventi finalizzati alla 
produzione di prodotti nuovi o migliorati, a 
processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione 
e di organizzazione nuovi O migliorati 

C=Costo investimento 
tematico/ Costo totale 
dell' investimento 

~ 

08 
L'operazione prevede l'ottenimento di 
certificazioni di prodotto o di processo 

C=O NO 
C=1 SI ~ 

09 

l 'operazione prevede campagne di 
comunicazione e azioni di brand management in 
grado di valorizzare e differenziare la qualità del 
prodotto ittico nazionale 

C=O NO 
C=l SI 

2 

010 
l'operazione prevede interventi volti all'utilizzo 
di prodotto proveniente dagli sbarchi delle flotte 
locali o da impianti acquicoli della Regione 

C= prodotto locale/ prodotto 
tot 

5 
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Art.78 - Assistenza Tecnica 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 

La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a titolarità. 
 I 

,OPERAZIONE AT1TOlARITÀ 
,.

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

01 L'operazione concorre al raggiungi mento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 


02 L'operazione rispetta i principi della PCP 


~ 
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AdG Autorità di ges tione 
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CUE Consiglio dell 'unione europea 
FEAMP Fondo europeo per gli affari marittim i e la pesca 
FLAG Fisheries Loca l Action Groups 
GAC Gruppi di Azione Costiera 
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MA'lTM Ministero dell'ambiente e dclla tutela del territorio e del mare 

MIPAAF Ministero delle poliliche agricole alimemari e foreslali 

0 1 Organismi inlcrrnedi 
 -
OP Organizzazione di ",oduttori 

PCP Polilica comune della pesca 

PO Programma Operativo 

PPP Partenariato pubblico-privati 

RDC Regolamento recanle Disposizioni Comuni (UE) 1303120 13 

UE Unione Europea 

Operazione ___ Cfr art. 2.9 del Reg. (UE) 1303/2013 

Beneficiario Cfr art. 2. 10 del R,,&. (VE) 1303/2013 

Destinalario finale Cfr art. 2.12 del Reg. (UE) 1303/2013 
 -

2 Riferirnentì normativi 
• 	 Regolamenlo (UE) n. 130312013 del Parlamenlo europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comlUli sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, su l Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(regolamento disposizioni comuni o RDC) e relativi regolamenti delegati e di esecuzione; 

• 	 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamenlo europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, 
(CE) n. 86112006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 
1255/20 Il del Parlamenlo europeo e del Consiglio (regolamento FEAMP) e relativi regolamenti 
del egal i e di esecuzione; 

• 	 Regolamenlo (UE, EURATOM) N. 966/2012 del Parlamenlo Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 
20 12 che slabilisce le regole rmanziarie applicabili al bilancio generale dell'Un ione e che abroga il 
regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012 (regolamenco finanziario); 

• 	 Regolamento Delegato (UE) N. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le 
modalità di applicazione del regolamenlo (UE, EURATOM) n. 96612012 del Parlamento europeo e 
del Consiglio che stabil isce le regole rmanziarie applicabi li al bilancio generale dell ' Unione; 

• 	 Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29.10.2014 che approva delerrninali 
elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Halia; 

• 	 Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 recante 
approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" per il 
sostegno da parte del Fondo europeo per gli alrari marittimi e la pesca in Italia; 

• 	 Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

• 	 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi - Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(Fondi SIE) - Commissione Europea EG ISIF _ 14-00 17. 
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L'art. 65, COTlUlla I, del Reg. (UE) n. 130312013 (RDC), recante disposizioni sui Fondi SIE, prevede che' 
"L 'ammissibilità delle spese è delerminofo jn base a norme nazionali, [atte salve norme specifiche previste 
nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun/onda, o sulla base degh stessi" 
Il presente documento stab ilisce una serie di disposizion i comuni sull'ammissibilità delle spese del ' 
Programma FEAMP per il periodo di programmazione 2014-2020, con particolare riferimento alle operazion i: 
a regia (beneficiario diverso dall 'Amministrazione), al fine di unifonnare le procedure connesse 
all'utilizzazione del fondo, nel ri spetto dei principi re lativ i a lla salvaguardia degli interessi nazionali e delle 
disposizioni comunita rie in materia, rana sa lva la possibilità di applicazioni più resrrhtive. 
In particolare, il presente documento disciplina gli aspetti relativi all'ammissibilità delle spese in caso di 
sostegno erogato sotto fonna di sovvenzione e di premio. 
/I seguente schema illustra gli ambiti di approfondimento del presente documento : 

4 	 Principi generali: l' am missibilità della spesa 

In considerazione del carattere generale della norma in materia di ammissibilità della spesa, il presente 
docUlnento ha l'obiettivo di definire gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità e all'ammissibilità de lla spesa 
delle operazioni fmanziate con risorse FEAMP, ne l rispetto: 

• 	 delle disposizioni contenute nel regolamento finanziario n. 966/20 12 e del re lativo app licativo n. 
1268/20 12 

• 	 delle disposizioni normative nazionali e comunitarie relative agli aiuti di stato, agli appalti pubbl ici e ' 
all'obbligo di pubblicità; 

• 	 dei regolamenti generali e di quelli di esecuzione/de legat i relativi ai Fondi SIE; 

• 	 dei regolamenti generali e di quelli di esecuzione/delegati re lat ivi al FEAMP; 

• 	 dei documenti di programma - negoziati e concordati con la Commissione; 
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• 	 dei principi di contabil ità pubblica. 

In via generale, le spese sono ammissib ili alla panecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la 
realizzazjone di un 'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo e possa essere attribuita ad 
una misura individuata nelle priorità del PO. 
In particolare, al fme di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa è necessario considerare 
aspetti, quali : 

• 	 il contesto genera le in cui il processo di spesa si origina, 

• 	 la natura del costo ed il suo impano, 

• 	 la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, 

• 	 l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa. 

Inoltre la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in part icolare deve esse re: 

• 	 pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall 'Autorità di gestione O sotto la sua 
responsabilità in applicazione dei criteri di se lez ione approvati dal CdS, confonnemente alla 
normativa applicabile; 

• 	 effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fa tture quietanzate o giustificata da 

documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente g iust ificati, da 
idonea documentazione che forni sca Wla ragionevole garanzia che la spesa, pertinente 

a ll'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta. 

Ta le disposizione non si applica ne l caso di contributi in natura sotto forma di forniture di opere, 
beni, servizi, terreni e immobili e per le seguenti forme di sovvenzioni : 

~ tabelle standard di cos ti unitari; 

~ 	 somme forfettarie non superiori a 100000 EUR di contributo pubblico; 

);:- finanziam e nti a tasso forfe ttario, calcolati applicando UDa determinata percentuale a 

una o più categorie di costo definite. 

Tale disposizione, altresì, non si applica in caso di sostegno concesso sono forma di premi (cfr. am, 
33 e 34 del Reg.UE 508/2014), sulla base del mancato guadagno (cfr. an.53 cO.1 lett.a) e 54 co. I 
lett. a) e c) de l Reg. FEAMP) o di indennità compensative (cfr . ant. 40 par.I lett .l) e h) , 55, 56 co. l 
lett l) , 67). 

• 	 sostenuta nel periodo di ammissibilità: le spese sono ammissibili a l fondo FEAMP se sono state 
sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal programma. 

• 	 traccia bile ovvero verificabile attrave rso una corretta e completa tenuta della documentazione, a l 

fine di ass icurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in 
conformità con quan to prev is to dal Regolamento 480/2014 e dalla normat iva nazionale 
(L. 	136/20 IO). 

• 	 contabilizzata, in conformità alle disposizioni dì legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla 

base delle speci fiche disposiz ioni de ll' Autorità di gestione. 

Ne consegue, quindi, che una spesa può essere cons iderata ammissibile se: 
• 	 risulta riferibi le ad Wla tipologia di operazione dichiarata ammissibile e coerente con re lativi 

obiettivi , 

• 	 ri speni i limiti e le condizioni di anunissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e ne i relativi 

documenti di programmazione e attuaz ione. 
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5 Periodo 


Ai sensi dell'art. 65 del RDC, le spese sono ammissib ili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state: 

sostenute da un beneliciario e pagate tra il IO gennaio 2014 e il31 dicembre 2023. Tuttavia, nel caso di costi' 

rimborsati secondo tabelle standard di costi unitari , so mme forfettarie non superiori a 100.000 euro d ~ 

contributo pubblico, ed in caso di sostegno erogato sotto forma di indennità compensative o mancato! 

guadagno, le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono rra il IO gennaio 20 14 e il 3 r 

dicembre 2023. In caso di premi , la spesa anunissibile corrisponde all'aiuto pubbl ico erogato al beneficiario' 

tra il l O gennaio 20 14 e il 31 dicembre 2023 . 

11 precedente capoverso non si applica alla misura di cui all'art. 67 del Reg. (UE) n. 508/2014 relativa agli 

aiuti al magazzinaggio il cui sostegno può essere versato solo entro i131 dicembre 2018. 
In caso di modilica del Programma Operativo, la nuova spesa è ammissibile dalla data di presentazione alla· 

UE via SFC della proposta di moditica. . 

AI contempo, come recita l'art . 65 RDC paragrafo 6, non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le 

operazioni portate materialmente a termine (o comptetamente attuale) prima che la domanda di
1inanziamento sia prese ntata dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che rutti i relati vi· 

pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. 

Fenno restando quanto previ sto dalla citata normativa, con riferimento alla singola operazione, il periodo di 

eleggibilità della spesa è stabilito dall'Autorità di gestione e, per la parte di competenza, da ciascun 
Organismo lntennedio negli awi si pubblici owero negli atti di concessione della sowenzione. 

6 Forme di aiuto e modalità di calcolo 


Secondo quanto indicato nell 'art. 66 del RDC, il sostegno erogato dai Fondi SIE può assumere una delle . 

seguenti forme o una combinazione delle stesse: 

J. 	 Sowenzioni 

2. 	 Premi 

3, 	 Assistenza rimborsabile 

4. 	 Strumenti finanziari 

Un'operazione può beneficiare del sostegno di uno o più Fondi SIE, o di uno o più Prograuuni operativi o 
altri strumenti delFUnione Europea, a condizione che in nessun caso si finanzino due volte i medes imi costi . 

6.1 Sovvenzioni 
Ai sensi dell 'art . 67 del RDC, e secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 508/2014 , le sovvenzioni l 
nell 'ambito del fondo FEAMP possono assumere una delle seguenti forme: 


a) rimborso dei costi arrunissibili effenivamente sostenuti e pagati unita mente, se del caso, a contributi 

in natura e ammortamenti ; 


b) 	 tabelle standard di costi unitari; 

c) 	 somme forfettarie non superiori a 100000 EUR di contributo pubblico; 

d) 	 fin anziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più : 
categorie di costo definite; 

e) 	 costi aggiuntivi o mancato guadag.no; 

() 	 indennità compensative. 

Le opzioni per tutte le sovvenzioni possono essere combinate tra loro unicamente se ciascuna opzio ne copre 

categorie di cost i differenti, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi 

successive di un'operazione. 


http:guadag.no
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Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4 del ROC i costi semplificati (quali le tabelle standard di costi Wlitari , le 
somme forfettarie non superiori ai 100.000 EUR di contributo pubblico e i finanziamenti a tasso forfettario) 
non possono essere adottati se un'operazione O un progetto facente parte di essa sia attuato esclusivamente 
tramite procedure di appalto pubblico. Pertanto, laddove un'operazione o un progetto facente parte di 
un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applicano i 
rimborsi dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati di cui alla lettera a). Questo non vuoi dire che 
gli appalti pubblici di opere, beni e servizi s ian o da rendicontare a costi reali, essendo sempre possibile la 
realizzazione di un utile economico in capo al contraente, ma che il beneficiario dell'appalto potrà vedere 
anunissibili esclusivamente i costi sostenuti e pagati al contraente, il quale si configura come destinatario 
finale. In tale ambito, è possibile utilizzare i costi semplificati per determinare il corrispettivo del contrano 
che il Beneficiario dovrà versare al contraente. In tal caso il corrispettivo rappresenta costo reale 
effettivamente sostenuto e pagato dal beneficiario a norma deJl'art.67 par. l lett a). Laddove l'appalto 
pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a 
determinate categorie di cos ti , le opzioni di semplificazione richiamate dalla lettera b) alla lettera d) 
compresa sono applicabili a lla restante parte de ll 'operazione o del progetto attuato direttamente dal 
beneficiario. 

6.1.1 Metodi per il c.!colodei eosti seJ1lpli[ic.ti 

L'applicazione dei costi semplificati tiene conto de lle raccomandazioni spec ifiche della COlTUnissione 

europea e delle norme nazionali in materia di spese ammissibili (art . 69. 1 ROC). Tale applicazione e 

condizionata all'integrazione della metodologia completa di calcolo nel PO, in via di defmizi one. 

In conformità all'art. 124 del Regolamento finanziario, il ricorso a somme forfetta rie, costi unitari o 

finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante una decisione deUa Couunissione che garantisce 

l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di 

programmi di lavoro. 

In linea generale, quindi, come previsto dall'art. 18 conuna 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, il metodo di calcolo 

relativo ai costi semplificati deve essere incluso nel Programma Operativo e, quindi, fonnare oggetto di 

decisione di approvazione da parte della Commissione Europea. 


6.1.1.1 Tabelle standard di costi unitari 

Ai sensi del PO, la metodologia di calcolo dei costi standard è riconducibile ai seguenti elementi: 


• 	 analisi delle tipologie di investimento ammissibili per ciascuna misura e i.ndividuazione degli 
interventi effettuali in via ordinaria per la realizzazione di tali investimenti; 

• 	 definizione delle voci e lementari di costo relativi agli interventi (manodopera, mezzi meccanici, 
materiali, tempi di realizzazione, ecc.); 

• 	 combinazione de lle voci di costo che concorrono alla realizzazione di ciascun intervento ; 

• 	 calcolo dei costi complessivi normalmente sostenibili pe r la realizzazione d.i ciascun interve nto; 

• 	 combinazione degli interventi e composizione dei costi standard relati vi agli interventi ammissibili 
sulle misure prese in considerazione. 

6.1.1.2 Somme forfettarie 

La defini zione del parametro di costo dello strumento di semplificazione di cui all'art. 67, par. 5, lettera c) 

del ROC prevede diverse metodologie, che soddisfano i requisiti di ragionevolezza, equità e verificabilità, e 

che possono basarsi su: 


• 	 dati statistici o a ltre infonnazioni oggenive (analisi statistica dei dati sto rici per operazioni similari; 
indagini di mercato; inviti a presentare proposte sulla base di principi precedentemente stabiliti dallo 
Stato Membro; analisi comparative con tipologie analoghe di operazioni); 

• 	 dati storici verificati dei singoli beneficiari (stando un sistema di contabi lità affidabile, il metodo si 
basa sull 'onenimento dei dati storici di costo relativi ai cos ti reali sos tenuti per le categorie di costi 

http:seJ1lpli[ic.ti
http:deJl'art.67
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ammissibili relativi all'operazione che si intende gestire per mezzo dello strumento di 
semplificazione del costo); 

• 	 applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei s ingoli ben eficiari (stando un sistema di 
contabilità accettabile del beneficiario, si prendono in considerazione i costi sos tenuti dal 
beneficiario stesso in relazione a ciascuna persona fisica per la durata dell'operazione, arrLvandd 
cosi alla definiz ione di un costo orario standard o di un costo medio della retribuzione rispetto ad uri 

aggregato di lavoratori del beneficiario). 

Gli elementi metodo logici di riferimento per l'individuazione delle somme forfettarie, ai sensi di quanta 
stabilito dall ' art. 67, par l, lett. c) de l RDC sono ulteriormente illustrati nella "Guida alle opzioni 
semplificate ln materia di costi Fondi Strutturali e di Investimento Europei " (EGESlF _ 14-0017), dove li 
chiarita la modalità di detenninazione del contributo pubblico ed i criteri ed i parametri per il riconoscimentO: 
del rimborso dell'intervento realizzato dal ben efic iario; inoltre, si stabiliscono gli elementi essenziali ai fini: 
dello svo lgimento dei controlli ai sensi dell'art. 125 paragrafo 5 del RDC, i quali avverranno senza la; 
produzione di documentazione probatoria specifica dei costi sostenuti da parte dei beneficiari, ma secondo: 
elementi probatori di coerenza delle attività realizzate e dei risultati raggiunti. 

6.1.1.3 Finaoziamento a tasso forfettario 
Laddove l'esecuzione dì un'operazione dia origine a costi indiretti, cioè a costi che non sono o non possono 
essere collegati direttamente ad una singola attività del beneficiario, se il legame con questa singola attività 
può essere dimostrato, questi ultimi s i possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi : 

• 	 tasso forfettario fino a l 25% dei costi diretti ammissibili; [n tale caso il tasso effettivo da usare deve : 
essere giustificato confonnemente ad uno dei metodi di calcolo di cui all'articolo 67, paragrafo 5,. 
lett. a) e c) del RDC (cfr. EGESIF 14-0017) . In deroga a tale disposi zione, è applicabile: 

o 	 un tasso del 25%, senza ricorso ad alcuna giustificazione da parte dello Stato Membro, per le · 

operazioni di cui agli articoli 26, 28, 39 o 47 (cfr. art. 20 del Reg.(UE) 48012014, modifical0 , 

dall'art. 1 del Reg. (UE) 616/20 15). 

o 	 un tasso fino al 7%, senza necessità di giustificazione, per le operazioni di cui all' art. 38, 40 : 
par. l , 4 J par.I, 44 par6 48 par l len. e), i), j) o k), 80 par l lett b) (cfr. art.21 del Reg. (VE) : 

480/2014, modificato dall'art. I del Reg. (UE) 616120 15). 

• 	 tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammiss ibili per il personale. ln ta le ipotesi di ca lcolo è 
possibile utilizzare il tasso fmo al J5% senza bisogno di giustificazione. 

La melodologia di calcolo ai ftni dell'applicazione del sostegno a tasso forfettari o per altre tipologie di costi 
diversi da quelli lndiretti è condizionata a ll'inclusione della metodo logia completa di calcolo nel PO. 

6.1.1.4 Metodi per il calcolo dei costi aggiunlivi o del mancalo guadagno 

Con riferimento agli articoli 53 e 54 del Regolamento FEAMP la melodologia di calcolo degli lndennizzi ! 

all'interno del PO è ri conducibile a due e lementi di stima : 


• 	 variazioni del margine lordo delenninate da modifiche alle pratiche produttive che causano minori . 
ri cavi e/o maggiori costi di produzione; 

• 	 maggiori costi cormessi a spec ifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva 
(ricorso a consulenti, tenuta registri , pratiche specifiche, ecc.). 

La quantificazione delle variazioni di margine lordo scaturisce dal calcolo della differenza fra il margine 
lordo ordinario, derivante dall ' applicazione delle nonnali prati che di acquacoltura, e il margine lordo 
derivante dall'applicazione delle misure. Tale differenza scaturisce dai maggiori costi e/o minori ricavi 
ri spetto alla conduzione ordi.naria. 11 margine lordo è dato dal la differenza fra i ricavi netti e i costi di 
produzione calcolata a live llo aziendale (conto economico aziendale) o a livello di s ingola produzione (conto 
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economico di prodotto) nel caso di policoltura. Il margine lordo sarà pertanto dato dalla differenza fra i ricavi 
neni della specifica produzione e i relativi costi di produzione. Il valore dei ricavj netti sarà calcolato al 
valore di mercato dei prodotti, quantificato come prodotto fra le rese produttive e i prezzi di mercato. I costi 
specifici sono queJli connessi all ' acquisto di materie prime e sussidiarie, ai costi per servizi e fruizioni di beni 
terzi, ai costi della manodopera specifica. Per quanto riguarda i maggiori costì derivanti dall'assunzione di 
specifici impegni che non incidono direttamente sulla pratica produttiva, si fa riferimento ai costi relativi alle 
certificazioni, per le analisi ) per la tenuta dei registri aziendali , per il ricorso a consulenti e per l'effettuazione 
di particolari pratiche acguicole. 

6.\.1.5 Metodi per il calcolo delle indennità compensative 
Le indennità compensative possono coprire le perdite subite dai moJluschicoltori per la sospensione 
temporanea della raccolta esclusivamente per ragioni di ordine sanitario ai sensi dell ' art . 55 del Regolamento 
(UE) 50812014 , considerando i seguenti elementi: 

• 	 perdite effettive degli animali allevati nel caso di periodi di sospensione estremamente lunghi; 

• 	 valore commerciale inferiore dei molluschi , a causa delle loro dimensioni non confacenti alle 
richieste di mercato; 

• 	 prezzi di mercato più bassi a l momento della ripresa della raccolta, in funzione della comprovata 
stagionalità dei consumi; 

• 	 perdite ftnanziarie in relaz ione ai costi fissi di esercizio sos tenuti durante il periodo di interruzione 
della raccolta. 

Per guanto Concerne gli aiuti al magazzinaggio (art. 67), la concessione dell ' aiuto è autorizzata fono ad un 
limite massimo del 15% dei quantitativi annui di prodotti interessati messi in vendita dall'Organizzazione dei 
Produttori . Il livello dell'aiuto è stabilito forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna di pesca, 
sulla base delle spese tecniche e finanziarie relative alle infrastrutture indispensabili per il magazzinaggio dei 
prodotti congelati. I costi tecnici sono calcolati sulla base delle spese relative alla manodopera, l 'energia, i 
trasporti e gli altri cos ti operativi connessi alla conservazione. Gli oneri finanziari sono calcolati sulla base 
del tasso di interesse fi ssato annualmente. 
L ' aiuto sulla base delle indennità compensative è condizionato all'inclusione della metodologia completa di 
calcolo nel PO. 
In merito alla compensazione ai molluschicoltori di cui all'art. 56, comma I, lett . f) il calcolo dell ' inde nnita 
si basa su quanto espressamente indicato dal medesimo articolo. 

6.2 Premi 

Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal Regolamento fmanziario (VE, 

EURATOM) n. 96612012. 

Secondo quanto indicato all'articolo 2, lettera j "i premi" sono un contributo finanziario attribuilo a tifolo di 

ricompensa in seguito a un "concorso". I premi rispettano i principi della trasparenza e della parità di 

trattamento e promuovono la realizzazione deg li obiettivi strategici dell'Unione. I premi sono considerati una 

fonna di sostegno dis tinguendosi dal regime delle sovvenzioni e non fanno riferimento a costi prevedibili. 

Essendo una forma di sostegno possono anche costituire l' integrazione di altre fanne di sovvenzione. 

In seno al PO FEAMP è stata inserita la tabella di calcolo dei premi, ai sensi dell'art. 95, comma I, lett.e) del 

Regolamento FEAMP, con riferimento agli articoli 33 e 34 del medesimo Regolamento. 


7 Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni 

Nel presente paragrafo sono enunciate alcune tipologie di spesa, per le quali la normativa comunitaria di 
riferimento prevede regole specifiche di ammissibilità o specifiche procedure annonizzate a live llo nazionale. 
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7.1.1.1 Contributi in natura 

l contributi in natura, di cui all'articolo 69, paragrafo l! del RDC~ sono ammissibili alle condizioni e nei 
limiti ivi prev isti . In particolare, i contributi in natura sono 3nun issibili se sono soddisfatti lUtti i seguenti 
criteri: 

• 	 il sostegno pubblico all'operazione non supera il totale delle spese auuniss ibili, al netto de l valo re 
dei contributi in natm3, al termine dell'operazione; 

• 	 il va lore attribuito ai contributi in natura non supera i costi gene ralmente accettati sul mercato di 
riferimento; 

• 	 il va lore e la fornitura dei contribuli sono va lutati e verificati in modo indipendente; 

• 	 nel caso di terre ni O immobili , può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di 
locazione per un importo nominale annuo non superiore ad un euro; 

• 	 nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore de lla 

pres tazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di 
remunerazione per una prestazione di lavoro eq uivalente. 

I conrributi in natu ra non costi tuiscono spese am miss ibili nell 'ambito degli strumenti finanziari , fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo IO, del RDC 

7.1.1.2 Ammortam en to 
Le spese di ammortamento di beni riconduc ibili all 'ope razione, vanno calcolate in maniera conforme alla 
normativa vigente. 
Gli ammortamenti sono ammissibili, sa lvo dive rsa disposizi one che ne esc luda l'ammissibilità, a ll e segue nti 
condizioni: 

• 	 l'im porto della spesa è debitamente g iustificato da doc umenti con un va lore probatorio equivalente 

alle fatture per costi amm issibili quando rimborsa to nella fonna di cui a ll 'a rticolo 67, paragrafo I , 

primo comma, lenera a), del RDC; 

• 	 i costì , calcolat i secondo le tabe lle rninisteriali , s i riferiscono esclusivamente a l periodo di sostegno 
all'operazione su cespiti registrati ne l relativo lib ro; 

• 	 all'acquisto de i beni per i quali vie ne richiesta l'ammissibilità degli ammortame nt i non hanno 

contribuito sovvenzion i pubbliche. 

7.1.1.3 Importi liquidati dalla P.A. 

Ai sensi de lJa nonnativa vigente, ne ll 'ambito de Wattuazione di un 'operazione, gli importi liquidati dall a 

Pubbl ica Amminisrrazione per sanare le inottemperanze contribut ive di un beneficiario o di un aggiudicatario 

di un contratto pubblico costi tuiscono spesa ammissibile. 


7.1.1.4 En lrate nette 

Per "enrrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata, pagati direttamente dag li utenti per be ni O servizi 

fomiti da lt'operazione, qua li le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo de ll'infrastru ttura, la 

vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i serviz i, derratti gli eventua li cost i operati vi e 

cost i di sostituz ione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenu ti durante il peri odo corrispondente. l 

ri sparmi sui costi operativ i generati dall 'operazione sono trattati come entrate nette a meno che non s iano 

compensat i da una pari riduz ione de lle sovvenz ioni per il funzionamento. 

Le spese sostenute ne ll 'ambito di operazioni che generano enrrare nette dopo il loro completamento sono 

ammissibili alle condizioni e ne i limi ti di cui all'articolo 61 , paragrafi da I a 6, del RDC, fatte salve le 

deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo. 
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È opportuno ricordare che tra le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento non 
rientrano e quindi non si applicano i paragrafi da I a 6 dell'articolo 61 RDC: 

• 	 le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da I a 6 non supera 
I 000 000 EUR, 

• 	 l'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo; 

• 	 i premi; 

• 	 l'assistenza tecnica; 

• 	 il sostegno da o a strumenti finanziari; 

• 	 le operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la fonna di somme forfettarie O tabe lle 
standard di costi unitari; 

• 	 le operazioni per le qua li il sostegno assume le fonne di cui al comma 8 del medesimo articolo 61 . 

Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, a i fini dell'applicazione della 
percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del RDC, il tasso 
forfettario del 20% è stabilito dall'articolo 2 del Regolamento delegalO (UE) 1516120 15. 
Il metodo di calcolo delle entrate nette attua lizzate di cui all 'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del RDC è 
stabilito dall'articolo 15 del Regolamento (VE) n. 480/20 15. 

7.1.1.5 IVA altre imposte e tasse 

In base a quanto disposto dal RDC articolo 69, paragrafo 3, lettera c, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) 

realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile so lo se questa non sia 
recuperabile, nel rispetto della nonn ativa nazionale di riferimento. 
Costituiscono spesa ammi ssibile: 

• 	 L'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione: 

• 	 ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte 
dei fondi SJE, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario. 

7.1.1.6 Acquisto di beni materiali nuovi 
rI costo sostenuto per l'acquisto di beni materiali nuovi è ritenuto ammissibile. Nella scelta del fornitore del 
bene da acquisire, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti , macchinari, attrezzature ecc, il 
beneficiario, nel caso in cui non sia obbligato al rispetto delle norme previste dal Codice degli appa lti ai sensi 
del D.lgs. 16312006 e ss .mm.ii ., deve seguire procedw-e ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di 
garantire i principi di pubblicizzazione, della trasparenza e della parità di trattamento. I beni acquistati 
devono essere nuovi e privi di vincoli O ipoteche e devono essere semp re comprovati da fatture O da altri 
documenti contabili. 

7.1.1.7 Acquisto di materiale usato 
fl costo relativo all'acquisto di materiale usato è ritenuto ammissibile se sono soddisfane le seguenti tre 
condizioni: 

• 	 il venditore rilascia una dichi arazione attestante la provenienza esana del materiale e che lo stesso, 
nel corso degli ultimi sene arilli, non ha beneficiato di un contributo nazionale O comunitario; 

• 	 il prezzo del materia le usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di 
materia le simile nuo vo; 

• 	 le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisilO sono adeguate alle esigenze dell'operazione e 
sono confonni alle nonne e agli standard pertinenti. 

http:ss.mm.ii
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7.1.1.8 Acquisto di terreni 
L'acquisto di terreni rappresenta una spesa ammiss ibile, a lle seguenti condizioni: 

a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terren o e g li obiettivi dell'operazione; 

b) 	 la pe,cennlale rappresentata dall'acquislo del terreno non può superare il IO per cento de lla 

spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, esc lusa la spesa connessa al terreno, con 

l'eccezione dei s iti Ln stato di degrado e per le operazioni finali zza te alla tutela deJl'ambiente; 

c) 	 i l beneficiario deve presentare una perizia giurata di stima reda tta da un esperto qualitìcato e 
indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attestj il valore di mercato del 

terreno . 

Si segnala inoltre che, per i sili in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che 

comprendono ed ific i, il limite della spesa rappresentata dall'acquisto del terreno è pari al 15%. 

Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquis to di terreni può essere ammessa per una 

percentuale superiore al 15% quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: 


a) 	 l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati moti vi e di una decisione positiva da parte 

dell'Autorità di geslione; 

b) 	 il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato, in presenza di un nesso diretto 
tra l'acquisto del terreno e gli obie ttivi deWoperazione sempre come indicato sul punto 

precedente tTamite approvazione della AdO; 

c) 	 il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustHicati decisi 

dall 'Autorità di gestione; 

d) 	 l'acquislo è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di 

diritto pubblico. 

7.1.1.9 Acquisto di edifici 
L'acquisto di edifici già COSlTuiti è considerata spesa ammissibile se è direttamente connessa all'operazione e 
presenta le seguenti caratteris tiche: 

• 	 la presentazione di una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indi pendente o da 

un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità : 
dell' im mobile alla nonna(iva nazionale oppure che espliciti i punti non confonni quando 

l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; 

• 	 l'immobile non ha Eruito. nel corso de i dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, 

nazionale o co munitario; 

• 	 l'immobi le è utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione, 
confonnemente a lle fUlalità dell'operaz ione. 

7.I.L.l0 Locazione finanziaria -Ieasing 
Fatta 	sa lva ('ammissibi lità della spesa per locaz ione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione 
finanziaria (leas;ng) è a mmissibile a l co finanziamento alle seguenti condizioni : 

a) 	 nel caso in cui il beneficiario del cofinan ziamento sia jI concedente : 

I . 	 il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del 

bene oggetto del contratto di locazione finanziaria; 

Il. 	 i contTatti di locazione finanzjaria comportano una clausola di riacquis to oppure prevedono una 

durata minima pari a lta vita utile del bene oggetto del contTatto; 

http:7.I.L.l0
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lll. 	 in caso di risoluzione del canrraNo prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la 
previa approvazione delle autoota competenri, il concedente si impegna a restituire alle autorità 
nazionali interessate, mediante accrediw al fondo appropriato, la par1e della sovvenzione 
comunitaria corrispondente al periodo residuo; 

IV. 	 l'acquislo del bene da parte del concedenle, comprovato da una fanura quietanzata o da un 
documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al 
cofInanziamento; l'importo massi mo ammissibile non può superare il valore di mercato del 
bene dalo in locazione; 

v. 	 non sono anuuissibili le spese attinenti al COnlrattQ di leasing non indicate al precedeme punto 
iv), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli imeressi, le spese 
generali. gli oned assicurativi ; 

vi. 	 l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'uti.lizzatore mediante una 
riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; 

vii . il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore. 
elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni O con un metodo alternativo che fornisca 
assicurazioni equivalenti. 

b) 	 nel caso in cui il benefic iario del cofinanziamento sia l'utilizzatore: 

L. 	 i can oni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata O da un 
documento contabile avente forza probatOria equivalente, costituiscono la spesa 
ammissibile; 

II. 	 nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che 
prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo 
massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili 
le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi , interessi. costi di rifinanziamento 
interessi, spese generali . oneri assicurativi; 

111. 	 l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al precedente punto ii, è versato 
alJ'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canon.i effettivamente pagati; se la durata 
del contratto supera il tennine fmale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini 
dell'intervento cofinanziato. è ammiss ibile soltantO la spesa relativa ai canoni esigibili e 
pagati dall'utilizzatore sino al tennine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento; 

iv. 	 nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e 
la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono 
ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utili zzatore 
dimostrare che la locazione finanziaria cost·ituisce il metodo più economico per acquisire 
l'uso del bene; nel caso in cui risu lti che i cos ti sono inferiori utilizzando un metodo 
altemativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dall a 
spesa ammissibile; 

c) 	 I canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione 
finanziaria (Iease-back), sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b). I costi di acquisto del 
bene non sono ammissibili. 



REGIONE MARCHE 
seduta delGIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

7.1.1.1] Investimenti immateriali 
Gli 	 i.nvestimenti immateriali sono considerati ammiss ibili se direttamente connessi alle ftnalità delle 
operazioni fmanziate. Con riferimento alle misure strutturali gli investimenti immateriali quali: ricerche di 
mercato, studi, attività divulgative sono ammissibili solo se funzionali al progetto finanziato. 
Per tale tipologia di costo, in fase di scelta del fornitore, il beneficiario, nel caso in cui non sia obbligato al 
rispetto de lle norme previste dal Codice degli appalti a i sensi del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii .. , deve seguire 
procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione, della 
trasparenza e della parità di trattamento. 

7. 1.1.12 Affitto 

Le spese di affitto sono ammissibili a condizione che siano rispe ttate congiuntamente le tre condizioni 

seguenti: 


a) 	 s iano legate all'operazione, 

b) 	 siano utilizzate diIettamente per la realizzazione dell'operazione e, se del caso, siano calcolate sulla 
base di un equo criterio di ripartizione, 

c) 	 siano giustificate dalle copie delle fatture o documenti di valore probatorio equ ivalente, 
accompagnate dalla copia del contratto di affitto. 

7.1.1.13 Spese generali 

Le spese generali sono stabilite dall' Autorità di gest ione in base ad una delle forme di sovve nz ione previste 

dall'art 67 del Reg (UE) n. 130312013. 

Le spese sono ammiss ibili se sono collegate all 'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o 

esecuzione. Le spese generali possono essere attribuite a lla pertinente attività per intero, qualora, riferite 

unicamente ad un progetto finanz iato, o mediante l'appli cazione di equi "criteri di imputazione", nel caso in 

cui fanno riferimento a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato e 

preventivamente definito dall ' Autori tà di gestione. 

Nell'ambito di dette spese rientrano: 


• 	 spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da 
prescriz ioni dell'Autorità di gestione; 

• 	 nel caso di sovvenzioni globali , gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del 
pagamento del saldo finale del progranuna operativo, previa detrazione degli interessi c reditori 
percepiti sugli acconti; 

• 	 le spese per consulenza tecnica e finanziaria , le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le 
spese relative a perizie tecniche o finanziarie , nonché le spese per contabi lità o audit, se 
direttamente connesse a ll'operazi one cofmanziata e necessarie per la sua preparazione o ' 
realizzaziooe; 

• 	 le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle nonnative vigenti o da 
prescrizioni dell'Autorità di gestione , 

7.1.1.14 Aiuti di sta to 

I pagamenti a norma del titol o V, capo VIIl, del regolamento FEAMP concernente le misure della Politica 

Marittima Integrata (PMI) finanziate in regime di gest ione concorrente. nonché, in caso non rientrino nel 

campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE cioè non costituiscano pagamenti a favore del settore della 

pesca e dell'acquacoltura, i pagamenti a norma del titolo V, capo m, relativo allo sv iluppo sostenibi le delle 

zone di pesca e di acquacoltura, sono soggetti alle nonne del T(attato in materia di aiuti di Stato e, in quanto 

tali, devono essere valutati nelJ'ambito dei perti.nenti e relativi strumenti. 


I 
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7.1.1.15 Tracciabilità dei pagamenti 
AI fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli 
interventi coftnanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto 
approvato, potrà utilizzare Wla o più delle seguenti modalità : 

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, ill 
all egato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di 
credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movim ento grazie al numero della transazione 
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. 

b) 	 Sepa Direct Debit (SDD) - ex RlD: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle 
fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'es tratto conto rilasciata da ll'istituto di credito di 
appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, 
oltre alla descrizione della causale dell'operaz ione. 

c) 	 Ricevuta Bancaria (RlBA): il beneticiario de l contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia 
della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'i sti tuto di credito di appoggio, dal 
quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 
descrizione della causale dell' operazione. 

d) 	 Carta di credito o di debito: il beneficiario de l contributo deve produrre, in allegato alle fatture, 
copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto 
movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale 
dell'operaz ione. 

e) 	 Assegno circolare Hncn trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso 
dall'Istituto di Cred ito e copia dell 'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo 
all'emissione del suddetto assegno circolare. 

f) 	 Assegno bancario/postale. L ' utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese 
indicate all'articolo 3, conuna 2, della legge n. 136120 10. Gli assegni vengano emessi muniti della 
clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP) 

II beneficiario deve produrre l'es tratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito 
all 'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. 

g) 	 Contanli : I pagamenti Ln contanti sono ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalla 
nonnativa di riferimento. 

Ulteriori modalità di pagamento potranno essere definite negli avvisi e nei bandi nel rispetto della normaliva 
vigente e saranno utilizzabili dai beneficiari esclusivamente per le operazioni riferile agli stessi bandi e 
avvisi. 
7.1.1.16 Spese non ammissibili 
Non sono ammissib ili le spese espressamente indicate come tali nel regolamento disposizioni comuni e nei 
regolamenti comunitari inerenti j1 FEAMP, nonché nei relativi regolamenti delegati e di esecuzione. 
Ai sensi dell 'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del RDC, non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE 
i costi corrispettivi agli interessi passivi. 

In particolare non sono ammissibili le seguenti spese: 


• 	 l costi re lativi a multe, penali. ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di 
contenzioni ; 

• 	 I deprezzamenti e le passività; 

• 	 I costi relativi alle composizioni amichevoli. agli arbitrati e gli interessi di mora; 

• 	 Le commiss ioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari 

http:7.1.1.16
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8 Ubicazione 

Ai sens i dell'art . 70 del Reg UE 130312013 , sono anun iss ibili le spese relative alle operazioni cofinanziate 
da l PO FEAMP attuate nel territorio italiano. 
In deroga alla regola generale, sono cons iderate ammissibili al di fuori del territorio italiano ma all'interno 
dell'Unione le seguenti iniziative: 

• 	 progetti di cooperazione transnazionale attuati da i FLAG, compreso il supporto tecnico preparatorio 
a condizione che i Gntppi dimostrino che si apprestino a realizzare un proge tto . Per «cooperazione 
transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra 
almeno un territorio di uno Stato membro e uno o più terr itori di paesi terzi. I partner di un FLAG 
nell'ambito delle attività di cooperazione possono essere, o ltre che a ltri FLAG , i membri di un 

parte nar iato pubblico-privato che attua una strategia di sviluppo loca le di tipo partecipativo 
all ' interno o all' es terno de ll'Unione. 

Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai FLA G, gli Stati membri adonano un s istema 
appropriato, imeso a facilitare i progeni di cooperazjone. Essi pubblicano le procedure. 
amministrative nazionali o regionali per la selezione dei progeni di cooperazione transnazionale e 
una distin ta delle spese ammissibili al più tardi due anni dopo la data di approvazione dei rispettivi 
progranunj operativi. Le decisioni amministrative concernenti i progen i di cooperazione sono 
adonate non oltre quanro mesi dopo la data di presentazione degli stessi; 

Tali ini ziative sono ammesse dal FEAMP so lo se sono soddisfatte le seguen ti condi zio ni: 
• 	 l'operazione è a vantaggio de ll 'area del Programma; 

• 	 l'AdG, l' AdC, i relativi 0 1, e l' AdA soddisfano gli obbligh i in materia di gestione, contro llo e audit 
(o stipulano accordi con le autorità ne ll 'area in cui l'operazione si svolge); 

• 	 l'ammontare del contributo pubblico compless ivo non supera il 15% dell'ammontare pubblico della 
relativa priorità; 

• 	 il Comi tato di Sorveglianza ha approvato ta li tipi di operazioni. 

Per operazion i di assistenza tec nica o promozional i, è ammessa l'attuazione fuori del territorio dell'Unione se 
è rispettata la prima dell e suindicate condizioni e se sono rispettati gli obblighi in materia di gestione, 
controllo e audit dell'operazione stessa. 
In deroga a quanto sop ra citato, sono ammissibili anche a l di fuori del territorio dell ' Unione (cfr. art .74 del 

Regolamento FEAMP) le misure di accompagnamento della PCP, di cui agli articoli 76 e 77 del regolamento 

FEAMP. 


9 Stabilità delle operaz ioni 


Il vinco lo di stabilità de lle operazioni è prev isto e disciplinato dall'articolo 7 1 Reg (UE) n 1303/2013. 


Per '~stabilità delle operazioni" si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a 
un 'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale , iJ beneficiario non cede a terzi, né distoglie 
da ll 'uso indicato ne lla domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione. 

Ne consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al 
beneficia rio; 

a) 	 la cessazione o rilocalizzazione di un'attiv ità produttiva al di fu ori dell'area del programma; 

b) 	 il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente 
pubblico; 
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c) 	 una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi O le cond izioni di attuazione 
dell'operazione, con il ri sultato di comprometterne gli obiettivi originari; 

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti 
non sono stati soddisfatti. 
Deroga . Nei casi relat ivi al mantenimento degli in vestimento o dei posti di lavoro creati dalle PMI, il limite 
temporale è ridotto ad anni 3 
Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il 
contributo fornilo dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci al1Ili dal pagamento finale al beneficiario, 
['attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione a l di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario 
sia una PMI. Qualora il conLTibuto fornito dai fondi SIE assuma la fomla di aiuto di Stalo, il periodo di dieci 
anni è sos tituito dalla scadenza applicabile confonnemente alle norme in materia di aiuti d i Stato. 
Se il bene oggetto del finanziamento è un ' imbarcazione il vincolo di stabilità dovrà essere annotato, a cura 
degli Uffici Marittimi competenti, sull 'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti. 
La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di 
restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui defi.nizione, data dalla 
Corte nella causa Internationole Hondelsgesellschojl (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata: 
«La nozione di forza maggiore non si IimUa all 'impossibilità asso/uta, ma deve essere intesa nel senso di 
circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non 
avrebbero potuto essere evitale se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), ma/grado lo 
miglior buona volontà e diligenza usata» 
La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso 
delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo . 
La Conunissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino 
il beneficiario dalla res tituzione del beneficio ricevuto. Per la Conunissione la prova ricade sull'operatore che 
la invoca, il quale deve esibire prove documentali inconteslabìli . 
Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza 
maggiore. 

I. 	 mabil ità sopraggiunta del beneficiario 

La com.uni cazione da parte del beneficiario O del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale 
inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e adeguatamente certificata, compona che il 
beneficiario non sia tenuto alla rest ituzione di parte o dell'intero contributo erogato . 

2. 	 Cambio di beneficiario per successione 

Se, in COrso d 'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione 
sovvenzionata, si verifica un trasferimento tota le o parziale dei cespiti oggetto di contrjbuto per 
successione, gli eredi possono: 

a) 	 mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda ; in questo caso il soggetto 
subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la 
documentazione di seguito e lencata al detentore del fascicolo. 

La documentazione at1estante la successione è la seguente: 
o 	 per successione effett iva: 

copia del certificato di morte; 

• 	 scrittura notarile indicante la linea ered itaria o, in alternat iva, atto notorio di morte 
rilasciato dal Comune di residenza; 

copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; 
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nel caso di coeredi: documentazio ne che attesti una de lega di tutti i coeredi al 
rich iedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti 
delegaDli ; 

o 	 per successione antic ipata: 

• 	 dichiaraz ione sostitutiva del cedente l'azienda; 

• 	 dichiarazione sos tirutiva de ll 'acquirente l'azienda; 

visUIa camerale dell'acquirenle (so lo se imprendilore). 

b) 	 rinunciare ai benefici r elativi alla domanda, non prendendo in carico gli impegni 
connessi, presentando una dich iaraz ione scritta all'Amministrazione competente per 

territorio . 

3. 	 Fa llimento ed altre procedure concorsuali . 

L'AdG deve procedere al recupero del frnanziamen to concesso, tramite insinuazione nel passivo con 

l' iscriz ione nell'elenco dei creditori. 


Le disposizioni sul la stabilità delle operazioni e possibi le recupero non si applicano alle operazioni 
finanziate nell'ambito di strumenti finanziari O a operazioni che sono soggette alla cessazione di 
un'attività.produttiva a causa di fa llimento 000 fraudo lento. 

Art. 71 del Reg UE 1303/2013 

-
Investimenti in Infrastruttu re o Investimenti Investimenti in Infrastrutture o 

produttivi consentiti qualora: Investimenti produttivi per attività 

deloc.aliuata al di fuori dell'UE. 
- Cessaztone dell'attività produttiva 


Delocalizzazione dell'attività produttiva fuori Escluse le PMI 


dalla lOna coperta dal programma 


- Cambio di proprietà di un'Infrastruttura che 


produce un vantaggio indebito 
 )
- Cambiamento s05tanziale riguardante la 

natura, gli obiettivi o le condizioni di messa in L'aiuto di stato prevede una diversa 

opera scadenza temporale 

l'aiuto di stato prevede una diversa SCéldenza 

-I 	 4____ -.:_________ -4- ~Op,ioni"",lePMI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Paga mento finale al beneficiario anni 

IO 	 Conformità ad altre poliliche dell' UE 

AI fine di sostenere l'applicazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci integrati 
per l'attuazione dei piani e dei programmi in confonnità a lla politica e a lla legislaz ione dell'UE, le spese 
sono considerate ammissibili se confonni alle rego le: 

• sulla protezione dell'ambiente; 
• sul principio di uguaglianza delle opportunità; 
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• relative agli appalti pubblici; 
• relative agli aiuti di stato; 
• relative al!a pubblicità; 
• 	 in materia di finanze pubbliche (rapporto costi-benefici, giustificazione, utilizzo effettivo e legale 

dei fondi); 
• relative alla selezione dei progetti. 

Il Conservazioni dei documenti 

L'art. 140 "Disponibilità dei documenti" del RDC, detta la disciplina in materia di conservazione dei 
documenti amministrativi. 
AI riguardo l'Autorità di Gestione stabilisce che "tutti i documenti ghlstificativi relativi alle spese sostenute 
dai fondi per operazioni sono resi d;sponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea 
per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti ne; quali 
sono incluse le spese finali dell'operazione". 
Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente 
motivata della Conunissione. 
I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati 
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti 
esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una fonna tale 
da consentire l'identificazione delle persone tnteressate solo per il periodo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati". 


