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PREMESSA
Il presente documento descrive i “criteri di ammissibilità” delle operazioni cofnanziate dal Fondo Europeo
per gli Afari Maritmi e la Pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè quei criteri che
defniscono gli element minimi necessari che un progeto deve garantre per essere ammissibile a
fnanziamento.
I criteri di ammissibilità sono validi sull’intero territorio nazionale. In caso di atvazione di una misura “a
ttolarità”, è stato individuato come criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile per tute
le operazioni ammissibili a fnanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza dell’intervento con quanto
previsto dal Programma.
In linea generale, sono state individuate tre tpologie di criteri:


Criteri trasversali



Criteri specifci del richiedente



Criteri specifci dell’operazione

Al contempo, il presente documento individua i sogget ammissibili. In fase di atvazione delle misure di
rispetva competenza, l’Autorità di Gestone (AdG) o i singoli Organismi Intermedi (OI) ne potranno
selezionare solo alcuni tra quelli indicat nel presente documento, in funzione della strategia adotata e,
quindi, delle azioni previste nei singoli avvisi.
Si specifca che quanto viene presentato in questo documento va comunque inteso come una proposta
dinamica, soggeta a future possibili integrazioni e modifche, che dovranno in ogni caso essere sotoposte
ad approvazione da parte dell’Autorità di Gestone. I criteri propost, infat, potranno essere, nel corso
dell’atuazione della programmazione 2014-2020, ulteriormente specifcat e sotopost a revisione, anche
sulla base dell’esperienza atuatva e delle indicazioni che potranno pervenire all’Autorità di Gestone e al
Tavolo Isttuzionale, nonché in sede di Comitato di Sorveglianza, in fase di monitoraggio qualitatvo e
valutazione del Programma.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La defnizione della proposta di criteri di ammissibilità delle operazioni fnanziate dal PO FEAMP speta
all’Autorità di Gestone nel rispeto di quanto previsto dall’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in materia di
funzioni dell’AdG.
L’approvazione dei citat criteri di ammissibilità speta all’Autorità di Gestone, previa condivisione dei
medesimi con le Regioni e le Provincie Autonome in sede di Tavolo isttuzionale.
Il presente documento contribuisce a garantre il rispeto dei requisit per la procedura di designazione
dell’Autorità di Gestone 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 la Commissione e gli Stat membri su una metodologia comune
per la valutazione dei sistemi di gestone e di controllo negli Stat membri”1.

PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
L’Autorità di Gestone garantsce il rispeto del principio di pubblicizzazione dei criteri di ammissibilità
adotat atraverso, in partcolare:

1

EGESIF_14-0010-final 18/12/2014.
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la pubblicazione del documento di Criteri di ammissibilità adotato sul sito del MIPAAF e/o degli OI,
in modo da garantre la più ampia difusione ed il raggiungimento di tut i potenziali benefciari;



la pubblicazione delle procedure di atuazione delle operazioni di volta in volta emanate (avvisi
pubblici, disciplinari, etc) contenent una chiara descrizione dei criteri di ammissibilità adotat.

NOTE ALLA LETTURA DELLE SCHEDE
Al fne di garantre una correta interpretazione delle schede relatve ai criteri di ammissibilità si precisa
quanto segue:
 tute le indicazioni relatve ad artcoli e paragraf si riferiscono, dove non diversamente specifcato,
al Reg. (UE) n. 508/2014;


nei criteri di ammissibilità relatvi al soggeto richiedente nei quali si fa riferimento al coniuge del
soggeto ammissibile a fnanziamento, 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 mult-azione, gli organismi atuatori, nella scritura degli avvisi
pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle azioni atvate;



nella defnizione dei sogget ammissibili a fnanziamento nella dicitura “organismi di dirito
pubblico” rientrano anche gli Ent pubblici, pertanto, per questa tpologia di benefciari, saranno
atvate anche le operazioni a ttolarità;



con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione
di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art 131 paragrafo 4, per
import del sostegno inferiori a 60.000, l'ordinatore responsabile può non richiedere l’atestazione
di esclusione dalle cause di cui all’art. 106 del Reg (UE) n. 966 del 2012 (Regolamento fnanziario);



con riferimento ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al “primo ingresso nel setore della
pesca” (art. 46 Par. 2), si specifca che per “primo ingresso nel setore” si intende l’atvazione della
Partta IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;



con riferimento ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento a “nuova impresa acquicola”, si
specifca che per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia atvato
la Partta IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;



ai fni del presente documento si precisa che per “impresa” si intende l’atvità svolta
dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale atvità (locali, mobili,
macchinari, atrezzature, ecc.), per “dita” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il
nome con cui egli esercita l’impresa distnguendola dalle imprese concorrent.



con riferimento al Reg. (UE) n. 1380/2014, art. 4, par. 30, per “operatore” si intende la persona fsica
o giuridica che gestsce o detene un’impresa che svolge atvità connesse a una qualsiasi delle fasi
di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al detaglio dei prodot
della pesca e dell’acquacoltura.



La Commissione, con nota Ares(2016)3996714 ha chiarito che, se non altriment specifcato, per
“pescatore” si intende sia la persona fsica che giuridica, riconosciuta dallo Stato Membro. Tale
riconoscimento da parte dello Stato Membro corrisponde all’iscrizione negli apposit registri
(Registro delle imprese di pesca tenuto dall’Autorità Maritma, ecc.).
La Commissione ricorda, tutavia, che per alcune delle Misure di cui al Capo 1 del Regolamento
FEAMP, la defnizione di pescatore è più stringente. Si trata delle seguent Misure:
artcolo 29 (Promozione del capitale umano, creazione di post di lavoro e del dialogo sociale):
nel paragrafo 2, nell’ambito del sostegno ai coniugi dei pescatori, il termine pescatore è inteso
come persona fsica. Anche nel paragrafo 3, le condizioni per il trocinio includono alcuni
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-

-

-

parametri per il pescatore che possiede l’imbarcazione, pertanto il pescatore è unicamente
inteso come persona fsica;
artcolo 31 (Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori): il paragrafo 3 fornisce una
defnizione specifca per il termine giovane pescatore che restringe la defnizione alle sole
persone fsiche;
artcoli 33 e 34 (Arresto temporaneo e defnitvo delle atvità di pesca): nell’ambito dell’arresto
temporaneo, c’è una chiara diferenziazione tra i dirit e gli obblighi del pescatore e del
proprietario della barca;
artcolo 38 (Limitazione dell’impato della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della
pesca alla protezione delle specie): il sostegno nell’ambito di questo artcolo è limitato al
pescatore che rispeta determinate condizioni (es. possesso delle atrezzature, lavoro a bordo
per almeno 60 giorni negli ultmi 2 anni). Queste condizioni si riferiscono alle persone fsiche.
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I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile soto il proflo ambientale, efciente in termini di risorse,
innovatva, compettva e basata 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. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o
dall'Unione
Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato
Membro o dall'Unione
Associazioni del setore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico riconosciuto
dallo Stato Membro o dall'Unione
Pescatori in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato
Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L’armatore dell’imbarcazione è iscrito 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 riguarda investment che
apportano modifche all’imbarcazione da pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi 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 atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Operatori
Organizzazioni di pescatori
Organizzazioni di produtori
Organismi di dirito pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi
del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscrito nel Registro delle imprese di pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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MISURA 1.28 - Partenariat tra espert scientfci e pescatori - art.28 del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori
Organizzazioni di pescatori
Organismi di dirito pubblico
Organizzazioni non governatve
FLAG
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di post di lavoro e del dialogo sociale - art. 29
del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Coniugi di pescatori autonomi
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori privat accreditat che erogano servizi di formazione professionale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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
Par. 3 collegato al par. 1 a) Il pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è proprietario di un'imbarcazione da
pesca adibita alla Pesca costera artgianale così come defnita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione
C(2015) 8452 del 25 novembre 2015
Par. 2 Il coniuge non è salariato né socio rispeto al richiedente
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscrito nel Registro delle imprese di pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Par. 3 collegato al par. 1 a) La formazione si svolge a bordo di un’imbarcazione da pesca adibita alla pesca costera
artgianale
Par. 3 collegato al par. 1 a) Il trocinante ha età inferiore a 30 anni ed è riconosciuto come disoccupato dallo Stato Membro
interessato
Par. 3 collegato al par. 1 a) L’operazione prevede che il sostegno sia concesso solo per coprire la retribuzione del
trocinante e gli oneri connessi
Par. 3 collegato al par. 1 a) L’imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment
maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

10

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.30 - Diversifcazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014
I criteri di ammissibilità relatvi a questa misura sono stat già presentat nell’ambito del CdS del 3 Marzo
2016.
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori (qualsiasi persona fsica o giuridica che esercita l'atvità di pesca professionale)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
Il pescatore (persona fsica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per almeno 120 giorni nel corso dei due anni
civili precedent la data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'atvità di diversifcazione ovvero prevede
di acquisirle prima dell'ultmazione dell'operazione
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
La nuova atvità presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'atvità principale di pescatore, ivi
comprese le atvità di pescaturismo ed itturismo
L’imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - 31 del Reg. (UE) n. 508/2014
I criteri di ammissibilità relatvi a questa misura sono stat già presentat nell’ambito del CdS del 3 Marzo
2016.
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatore persona fsica
Persona fsica
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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
La persona fsica richiedente ha un'età inferiore a 40 anni e possiede un diploma di secondo grado ad indirizzo nautco,
oppure una diploma di laurea in Discipline Nautche oppure un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di
formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautco, alla data di presentazione della domanda di sostegno
Il pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'atvità di pesca professionale per almeno cinque anni 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
pesca, con riferimento all’art. 65, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’acquisto dell’imbarcazione è ammissibile a fnanziamento solo dopo la presentazione della domanda di sostegno
L'imbarcazione ha una lunghezza fuori tuto inferiore a 24 metri
L'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni calcolat secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n.
2930/1986
L'imbarcazione da pesca appartene ad un segmento di fota per il quale la relazione sulla capacità di cui all’artcolo 22,
paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispeto alle possibilità di pesca di cui dispone tale
segmento
L’imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscrito 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 coinvolge imbarcazioni da
pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investment devono essere ammissibili ai sensi degli artcoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015
Le imbarcazioni oggeto di fnanziamento si trovano a norma con riferimento alla normatva sulla sicurezza sul lavoro
Le imbarcazioni oggeto di fnanziamento si trovano a norma con riferimento alla normatva su igiene e salute
Se l'intervento consiste in un investmento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di
programmazione per lo stesso tpo di investmento e per la stessa imbarcazione
Se l’intervento consiste in un investmento destnato a singole atrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso
del periodo di programmazione per lo stesso tpo di atrezzatura e per lo stesso benefciario
L'imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'atvità di pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014
I criteri di ammissibilità relatvi a questa misura sono stat già presentat nell’ambito del CdS del 3 Marzo
2016.
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca
Armatori di imbarcazioni da pesca su autorizzazione del proprietario
Pescatori imbarcat sulle unità che efetuano l'arresto temporaneo obbligatorio
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
L'armatore dell'imbarcazione è iscrito nel Registro delle imprese di pesca
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
Il proprietario ovvero l'armatore è in possesso di tut i document di bordo in corso di validità alla data di inizio dell’arresto
temporaneo obbligatorio
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
Il pescatore è imbarcato sull'unità oggeto di arresto temporaneo alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio
Il pescatore ha lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto temporaneo per almeno
120 giorni nel corso dei due anni civili precedent la data di presentazione della domanda di sostegno
Il pescatore non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente artcolo, per un periodo complessivo superiore a sei mesi
nel periodo 2014-2020
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'imbarcazione non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente artcolo, per un periodo complessivo superiore a sei
mesi nel periodo 2014-2020
L'imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi ricadent in una
delle GSA riportat nei piani indicat di gestone nazionali adotat ai sensi del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio
Gli atrezzi da pesca riportat sulla licenza sono quelli relatvi ai piani di gestone nazionali adotat ai sensi del Reg. (CE) n.
1967/2006 del Consiglio
L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell’arresto temporaneo
L’imbarcazione da pesca ha svolto un’atvità di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili
precedent la data di presentazione della domanda di sostegno
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.34 - Arresto defnitvo dell'atvità di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014
I criteri di ammissibilità relatvi a questa misura sono stat già presentat nell’ambito del CdS del 3 Marzo
2016.
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
L'imbarcazione ha un'età pari o superiore a 10 anni calcolat secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) 2930/1986
L'imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi ricadent in una
delle GSA riportat nei piani di azione di cui al all’artcolo 22, paragrafo 4, del Reg (UE) n. 1380/2013 indicante che il
segmento di fota non è efetvamente equilibrato rispeto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento
L'imbarcazione da pesca riporta sulla licenza almeno uno degli atrezzi da pesca previst dal relatvo piano di azione per il
quale si concorre
L'imbarcazione da pesca ha efetuato almeno 90 giorni di pesca in mare in ciascuno dei due anni civili precedent la data
di presentazione della domanda
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per event climatci avversi e emergenze ambientali - art. 35 del
Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Fondi di mutualizzazione
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il fondo di mutualizzazione è stato riconosciuto dall'autorità competente conformemente al dirito nazionale, pratca una
politca di trasparenza dei moviment fnanziari in entrata e in uscita e applica norme chiare per l'atribuzione della
responsabilità debitoria
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
event climatci avversi, un’emergenza ambientale o incident in mare, formalmente riconosciut dalle Autorità competent,
che superino il 30% del faturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del faturato medio di tale impresa
nei tre anni civili precedent
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n.
508/2014
La misura prevede operazioni esclusivamente a ttolarità.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.37 - Sostegno all’ideazione e all’atuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione
regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede operazioni esclusivamente a ttolarità.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.38 - Limitazione dell’impato 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 atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L'armatore dell'imbarcazione da pesca è iscrito 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 riguarda investment a
bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli atrezzi da pesca o le altre atrezzature presentano una migliore seletvità con riguardo alla taglia o un impato minore
dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispeto agli atrezzi standard o ad altre atrezzature autorizzate a
norma del dirito dell'Unione o del pertnente dirito nazionale adotato nel contesto di regionalizzazione di cui al Reg. (UE)
n. 1380/2013
L’imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L’imbarcazione da pesca ha svolto un'atvità di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedent
la data di presentazione della domanda di sostegno
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg.
(UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro
Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro
Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico
Pescatori in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico
Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico
Associazioni del setore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico riconosciuto
dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscrito 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 riguarda investment che
apportano modifche all’imbarcazione da pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’operazione non riguarda intervent di pesca sperimentale, ai sensi dell'artcolo 11
L'imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.40 - Protezione e ripristno della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di atvità di pesca sostenibili - art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
La redazione dei criteri relatvi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in tre
sotomisure tematche, per ognuna delle quali sono stat individuat criteri di ammissibilità specifci.
MISURA 1.40 - art. 40 par.1 let. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Consigli consultvi
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
Organismi non governatvi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG
Organismi scientfci o tecnici di dirito pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscrito 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 riguarda investment a
bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investment rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell'artcolo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Reg. (UE) n. 531/2015
L'imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.40 - art. 40 par.1 let. h) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Consigli consultvi
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
Organismi non governatvi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG
Organismi scientfci o tecnici di dirito pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscrito 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 riguarda investment a
bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
I danni alle cature causat da mammiferi e uccelli protet dalle diretve 92/43/CEE e 2009/147/CE è stato riconosciuto
formalmente da parte delle autorità competent dello Stato Membro
L'imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.41 - Efcienza energetca e mitgazione dei cambiament climatci - art. 41 del Reg. (UE) n.
508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L’armatore dell’imbarcazione è iscrito 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 riguarda investment a
bordo
L'armatore dell'imbarcazione è iscrito nel Registro delle imprese di pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Par 1 a): Gli investment rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli artcoli 13, 14, 15 e 16 del Reg. (UE) n. 531/2015
Par 2: Il motore, principale o ausiliario, oggeto del sostegno è stato certfcato ufcialmente ai sensi dell'artcolo 40,
paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 "certfcazione della potenza del motore"
Par 2: L’ imbarcazione da pesca appartene ad un segmento di fota per il quale la relazione sulla capacità di cui all’artcolo
22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispeto alle possibilità di pesca di cui dispone tale
segmento
Par 2: L’imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tuto fno a 24 metri e rispeta le variazioni di potenza di cui alle let. a),
b) e c) del par. 1
Par 2: Per le imbarcazioni da pesca non soggete alla certfcazione della potenza del motore, il sostegno è concesso
unicamente per la sosttuzione o l’ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei
dat relatvi alla potenza del motore è stata verifcata conformemente all’artcolo 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'imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodot e utlizzo delle cature indesiderate - art. 42 del Reg.
(UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscrito 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 riguarda investment a
bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione da pesca oggeto del sostegno di cui alla letera b) ha svolto un'atvità di pesca per almeno 60 giorni in
mare nel corso dei due anni civili precedent la data di presentazione della domanda di sostegno
L’imbarcazione da pesca utlizza atrezzi seletvi per ridurre al minimo le cature indesiderate
L'imbarcazione da pesca è iscrita nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartment maritmi italiani
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.43 (1 e 3): Port, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del
Reg. (UE) n. 508/2014I criteri di ammissibilità per l’operazione a regia relatva a questa misura sono stat già presentat nel CdS del
3 Marzo 2016.
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese operant nel setore della pesca e dell'acquacoltura
Imprese di servizi per il setore pesca ed acquacoltura
Ent pubblici
Autorità portuali
Altri organismi designat a tale scopo
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e fora nelle acque interne - art. 44 del Reg. (UE) n.
508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
La redazione dei criteri relatvi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in dodici
sotomisure tematche, per ognuna delle quali sono stat individuat criteri di ammissibilità specifci.
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 let. a) (ai sensi dell’art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
Coniugi di pescatori autonomi
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori privat accreditat che erogano servizi di formazione professionale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell’art. 29: Il pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è proprietario di una nave
che opera esclusivamente nelle acque interne
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
Par. 2 dell’art. 29: Il coniuge non è salariato né socio rispeto al richiedente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell’art. 29: La formazione si svolge a bordo di un’imbarcazione da pesca che opera nelle acque
interne
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell’art. 29: Il trocinante ha età inferiore a 30 anni ed è riconosciuto come disoccupato dallo
Stato Membro interessato
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell’art. 29: L’operazione prevede che il sostegno sia concesso solo per coprire la retribuzione
del trocinante e gli oneri connessi
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 let. b) (ai sensi dell’art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
Proprietari di imbarcazioni da pesca munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investment devono essere ammissibili ai sensi degli artcoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015
Le imbarcazioni oggeto di fnanziamento si trovano a norma con riferimento alla normatva sulla sicurezza sul lavoro
Le imbarcazioni oggeto di fnanziamento si trovano a norma con riferimento alla normatva su igiene e salute
Se l'intervento consiste in un investmento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di
programmazione per lo stesso tpo di investmento e per la stessa imbarcazione
Se l’intervento consiste in un investmento destnato a singole atrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso
del periodo di programmazione per lo stesso tpo di atrezzatura e per lo stesso benefciario
L’imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell’artcolo 44, par. 5, let. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca
commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della fota peschereccia dell’Unione
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 let. c) (ai sensi degli art. 38 e 39) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Art. 38: Proprietari di imbarcazioni da pesca munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
Art. 38: Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
Art. 38: Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
Art. 39: Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con organismo scientfco
o tecnico riconosciuto dallo Stato membro
Art. 39: Ent pubblici in collaborazione con organismi scientfci o tecnici riconosciut dallo Stato Membro
Art. 39: Organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro
Art. 39: Proprietari di imbarcazioni da pesca munit di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione
con organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato membro
Art. 39: Associazioni del setore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell’artcolo 44, par. 5, let. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca
commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della fota peschereccia dell’Unione
Art. 38: Gli atrezzi da pesca o le altre atrezzature presentano una migliore seletvità con riguardo alla taglia o un impato
minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispeto agli atrezzi standard o ad altre atrezzature
autorizzate a norma del dirito dell'Unione o del pertnente dirito nazionale adotato nel contesto di regionalizzazione di
cui al Reg. (UE) n. 1380/2013
Art. 38: I riferiment all’ambiente devono essere intesi come riferiment all’ambiente in cui opera l’imbarcazione dedita alla
pesca nelle acque interne
Art. 39: L’operazione non riguarda intervent di pesca sperimentale, ai sensi dell'artcolo 11 del Reg. (UE) n. 508/2014
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 let. d) (ai sensi dell’art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell’artcolo 44, par. 5, let. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca
commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della fota peschereccia dell’Unione
Par. 1 a) dell’art. 41: Gli investment rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli artcoli 13, 14, 15 e 16 del Reg. (UE) n.
531/2015
Par. 2 dell’art.41: Il motore, principale o ausiliario, oggeto del sostegno è stato certfcato ufcialmente da ente
accreditato e che possiede l’iscrizione ai registri di competenza
Par. 2 let a) dell’art. 41: L’imbarcazione da ha lunghezza fuori tuto fno a 12 metri e rispeta le variazioni di potenza di cui
alla let. a) del par. 1
Par. 2 dell’art. 41: Per le imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne non soggete alla
certfcazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sosttuzione o l’ammodernamento del
motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dat relatvi alla potenza del motore è stata verifcata
conformemente all’artcolo 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 obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 let. e) (ai sensi dell’art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
Proprietari di imbarcazioni da pesca munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione utlizza atrezzi seletvi per ridurre al minimo le cature indesiderate
L’imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell’artcolo 44, par. 5, let. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca
commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della fota peschereccia dell’Unione
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 let. f) (ai sensi dell’art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese di servizi per il setore pesca ed acquacoltura
Imprese operant nel setore della pesca e dell'acquacoltura
Ent pubblici
Autorità portuali
Altri organismi designat a tale scopo
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell’art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Persone fsiche
Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
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 pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'atvità di pesca professionale per almeno cinque anni alla data
di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014
La persona fsica richiedente deve aver un'età inferiore a 40 anni deve e possedere un diploma di secondo grado ad
indirizzo nautco, oppure una diploma di laurea in Discipline Nautche oppure un diploma di secondo grado ed aver
sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautco, 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
pesca, con riferimento all’art. 65, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’acquisto dell’imbarcazione è ammissibile a fnanziamento solo dopo la presentazione della domanda di sostegno
L’imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tuto fno a 12 metri
L’imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni calcolat secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n.
2930/1986
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Ent pubblici in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Proprietari di imbarcazioni da pesca munit di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con un
organismo scientfco o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Associazioni del setore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientfco o tecnico riconosciuto
dallo Stato Membro o dall'Unione
Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con un organismo scientfco o
tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL’OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
Proprietari di imbarcazioni munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
Organizzazioni di pescatori
Organizzazioni di produtori
Organismi di dirito pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL’OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
Organizzazioni di pescatori
Organismi di dirito pubblico
Organizzazioni non governatve
FLAG
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all’art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'atvità di diversifcazione ovvero prevede
di acquisirle prima dell'ultmazione dell'operazione
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
La nuova atvità presentata nel piano aziendale è complementare, e correlata all'atvità principale di pescatore, ivi
comprese le atvità di pescaturismo ed itturismo
L’imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell’artcolo 44, par. 5, let. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca
commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della fota peschereccia dell’Unione
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori munit di licenza di pesca professionale per le acque interne
Consigli consultvi
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro
Organismi non governatvi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG
Organismi scientfci o tecnici di dirito pubblico
CRITERI 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 utlizzi personale dipendente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previst dai paragraf 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo), nel caso in cui il richiedente siano pescatori ovvero organizzazioni di
pescatori riconosciute
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investment rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli artcoli 8,11 e 12 del Reg. (UE) n. 531/2015
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile soto il proflo ambientale, efciente in termini di
risorse, innovatva, compettva e basata sulle conoscenze (OT 3,OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 del
2014)
MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientfci o tecnici pubblici o privat, riconosciut dal dirito nazionale
dello Stato membro
Organismi scientfci o tecnici pubblici o privat, riconosciut dal dirito 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 ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
Gli organismi scientfci o tecnici pubblici o privat, riconosciut dal dirito nazionale dello Stato membro presentano una
valutazione preventva dell’operazione.
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel setore
- viene presentato un piano aziendale;
- per gli intervent di cui al par. 1 - let. b) viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e
l’esistenza di buone prospetve di mercato sostenibili per il prodoto;
- per investment superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fatbilità che comprenda una valutazione
ambientale degli intervent
L'intervento è svolto da o in collaborazione con organismi scientfci o tecnici pubblici o privat, riconosciut dal dirito
nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultat
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.48 - Investment produtvi destnat all'acquacoltura - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
Il Programma suddivide la Misura 48 in tre sotomisure, in base alla tpologia di operazioni previste. Nella
redazione dei criteri di ammissibilità è stata mantenuta la medesima suddivisione, inserendo criteri specifci
per ogni sotomisura individuata dal PO.
MISURA 2.48 - - letere da a) a d) e da f) a h) del Reg. (UE) n. 508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel setore
- viene presentato un piano aziendale;
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospetve di mercato
sostenibili per il prodoto;
- per investment superiori a 50.000 euro, il viene presentato uno studio di fatbilità che comprenda una
valutazione ambientale degli intervent
Gli intervent di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistent o di costruzione di
nuove imprese acquicole sono coerent con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle atvità di
acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, letera h) (la diversifcazione del reddito delle imprese
acquicole tramite lo sviluppo di atvità complementari), le nuova atvità è complementare e correlata all’atvità principale
dell’impresa acquicola
L’intervento non produce una riduzione delle superfci interessate dai sit Natura 2000 e non pregiudica lo stato di
conservazione degli stessi

MISURA 2.48 - letere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

OPERAZIONE A REGIA
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel setore
- viene presentato un piano aziendale;
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospetve di mercato
sostenibili per il prodoto;
- per investment superiori a 50.000 euro, il viene presentato uno studio di fatbilità che comprenda una
valutazione ambientale degli intervent
Gli intervent di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistent o di costruzione di
nuove imprese acquicole sono coerent con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle atvità di
acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
L’intervento non produce una riduzione delle superfci interessate dai sit Natura 2000 e non pregiudica lo stato di
conservazione degli stessi

MISURA 2.48 - letera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel setore
- viene presentato un piano aziendale;
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospetve di mercato
sostenibili per il prodoto;
- per investment superiori a 50.000 euro, il viene presentato uno studio di fatbilità che comprenda una
valutazione ambientale degli intervent
Gli intervent di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistent o di costruzione di
nuove imprese acquicole sono coerent con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle atvità di
acquacoltura (art.34 Reg (UE) n. 1380/2013)
L’intervento non produce una riduzione delle superfci interessate dai sit Natura 2000 e non pregiudica lo stato di
conservazione degli stessi
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.49 - Servizi di gestone, di sosttuzione e per la consulenza per le imprese acquicole - art.49 del
Reg. (UE) n.508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
L’artcolo49 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede al par 1, la possibilità di fnanziare a valere sul FEAMP due
tpologie di operazioni diferent:
a) la creazione di servizi di gestone, di sosttuzione e di consulenza per le imprese acquicole;
b) l’acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientfca, giuridica, ambientale o
economica.
MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismi di dirito pubblico o altri ent selezionat dallo Stato membro per isttuire i servizi di consulenza aziendale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) o organizzazioni del setore dell’acquacoltura, comprese organizzazioni di produtori
e associazioni di organizzazioni di produtori
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
Il servizio di consulenza per la categoria considerata è concesso per la prima volta nel corso dell'anno corrente
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE)
n.508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
Organizzazioni pubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro
Coniugi di acquacoltori autonomi
Operatori privat accreditat che erogano servizi di formazione professionale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 coniuge non è salariato né socio rispeto al richiedente
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
Per le operazioni di cui al paragrafo 1 let. a) se il richiedente è un'impresa di grandi dimensioni, deve dimostrare la
realizzazione di atvità di condivisione delle conoscenze con le PMI
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei sit di acquacoltura- art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014 2
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a ttolarità.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP ed è conforme con quanto previsto dal
Rapporto Ambientale VAS

2

L'afdamento dei compit di cui al paragrafo 1 avviene da parte dell’AdG a seguito di una verifca oggetva di
possesso dei requisit in capo al soggeto afdatario.
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile- art. 52 del Reg. (UE) n.
508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Nuove imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
Il richiedente deve essere a capo della micro o piccola impresa acquicola di nuova costtuzione
Il richiedente non deve aver creato imprese acquicole in precedenza
La Partta IVA della dita è stata atvata da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda
Il richiedente è in possesso di conoscenza e competenza adeguata
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
Viene presentato un piano aziendale
Viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospetve di mercato
sostenibili per il prodoto
Per investment superiori a 50.000 euro, il viene presentato uno studio di fatbilità che comprenda una valutazione
ambientale degli intervent
L’intervento non produce una riduzione delle superfci interessate dai sit Natura 2000 e non pregiudica lo stato di
conservazione degli stessi
L’atvità dell’impresa connessa alla produzione non è avviata al momento della presentazione della domanda 3

3

Il criterio deriva dall’applicazione di quanto previsto dall’art. 65 (Ammissibilità) comma 6 del Reg. (UE) 1303/2013 che
prevede che “Non sono selezionat per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o
completamente atuate prima che la domanda di fnanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal
benefciario all'autorità di gestone, a prescindere dal fato che tut i relatvi pagament siano stat efetuat dal
benefciario”
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestone e audit e all’acquacoltura biologica - art. 53 del Reg.
(UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
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 Reg (CE) 710/2009 della
Commissione
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura- art. 54 del Reg. (UE)
n.508/20144
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
Partecipazione del richiedente ad azioni di conservazione ex situ e di riproduzione di animali acquatci nell’ambito di
programmi di conservazione e ripristno della biodiversità elaborat da ent pubblici o soto la loro supervisione come
prevista dal paragrafo 1 letera b)
Par 1 let. c: l'operazione porta a benefci ambientali che sono comprovat da una valutazione preliminare efetuata da
organismi competent designat dallo Stato membro, a meno che non siano stat riconosciut in precedenza per quel tpo di
intervento specifco

4

I benefci ambientali dell'intervento sono già stat precedentemente riconosciut o comprovat da una valutazione
preliminare efetuata da organismi competent designat dall'AdG
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.55 - Misure sanitarie- art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese di molluschicoltura
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi del PO FEAMP
La sospensione della raccolta dei molluschi per contaminazione è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o a
presenza di plancton che contene biotossine
La contaminazione si è protrata per più di quatro mesi consecutvi/oppure la perdita determinata dalla sospensione della
raccolta è superiore al 25% del faturato annuo dell'impresa, calcolato sulla base del faturato medio nei tre anni civili
precedent l'anno di sospensione della raccolta, ovvero per le imprese operant sul mercato da meno di tre anni secondo
regole di computo defnite dallo Stato membro
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.56 - Misure relatve alla salute e al benessere degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
Organismi di dirito pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi personale dipendente (se il benefciario è
un'impresa acquicola o un organismo di dirito pubblico economico)
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, con riferimento al paragrafo 1 letera f), è un'impresa di molluschicoltura
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
L'operazione persegue la promozione della salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole
Per le operazioni relatve al paragrafo 1, let. f) la sospensione temporanea dell'atvità, per mortalità 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 faturato annuo dell'impresa calcolato sulla base del faturato medio nei tre anni civili precedent l'anno di sospensione
della raccolta
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 (c, d) e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi del PO FEAMP
Sotoscrizione di una polizza per l'assicurazione degli stock acquicoli per gli event di cui al comma 1 dell’art. 57 conformi ai
criteri di cui al comma 4
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
Priorità n. 3 - Promuovere l’atuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del 2014)
MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 let da a- d), da f-l) del Reg. (UE) n.508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a ttolarità.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP

MISURA 3.77 - Raccolta di dat - art.77 del Reg. (UE) n.508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a ttolarità
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. 508 del 2014)
MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione – art.66 del Reg. (UE) n.508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organizzazioni di produtori del setore della pesca, del setore dell'acquacoltura o di entrambi, di cui all'art.6 del Reg. (UE)
n.1379/2013
Associazioni di organizzazioni di produtori
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1.c e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP e dell’art.35 del Reg. (UE) 1380/2013 PCP
Il Piano concorre al raggiungimento degli obietvi di cui agli art.3 e 7 del Reg. (UE) 1379/2013 OCM
Il Piano include le misure previste dall’art.8 del Reg. (UE) n.1379/2013 e della raccomandazione della Commissione del 3
marzo 2014
Ogni misura, identfcata dal piano, è associata ad indicatori di realizzazione e di risultato coerent con gli obietvi della
misura stessa
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020
MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE) n.508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organizzazioni di produtori riconosciute
Associazioni di organizzazioni di produtori
CRITERI 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 utlizzi personale dipendente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previst dai paragraf 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
I prodot della pesca sogget al meccanismo di ammasso sono inclusi nell'elenco di cui all'Allegato II del Reg. (UE)
n.1379/2013
I prodot sono immagazzinat conformemente agli artcoli 30 e 31 del Reg. (UE) n.1379/2013
I prodot sono stat già immessi sul mercato per il consumo umano
I quanttatvi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superano il 15% dei quanttatvi annuali dei prodot interessat
post in vendita dall’organizzazione di produtori
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MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art.68 del Reg. (UE) n.508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni a ttolarità e a regia.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organizzazioni di produtori riconosciute
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)
Associazioni di organizzazioni di produtori
Organismi di dirito pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
L’operazione non è orientata verso denominazioni commerciali in caso di intervent relatvi al paragrafo 1 letera g)
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MISURA 5.69: Trasformazione dei prodot della pesca e dell'acquacoltura -art.69 del Reg. (UE)
n.508/2014
I criteri di ammissibilità relatvi a questa misura sono stat già presentat nell’ambito del CdS del 3 Marzo
2016.
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a regia.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)
Imprese diverse dalle PMI (solo atraverso gli strument fnanziari di cui al Titolo IV della sezione 2 del Reg.(UE) 1303/2013)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utlizzi 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 previst dai paragraf 1.c e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo artcolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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Priorità n. 6 - Favorire l’atuazione della PMI (OT 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014)
MISURA 80.1.a e c: Sorveglianza maritma integrata - art. 80 del Reg. (UE) n.508/2014
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a ttolarità.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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Art.78 - Assistenza Tecnica
La misura prevede la possibilità di atvazione di operazioni esclusivamente a ttolarità.
OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Autorità di Gestone
Autorità di Certfcazione
Organismi Intermedi
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obietvi di cui al PO FEAMP
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