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PREMESSA
Le presenti Disposizioni Procedurali illustrano le procedure per la gestione ed il controllo adottate dal Referente
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP)
2014/2020. Nella programmazione 2014/2020 i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014/2020 seguono sia
normative comuni inserite nel Reg. (UE) 1303/2013 del 17 dicembre 2013, e sia quelle specifiche dei singoli Fondi, nel caso
del Fondo FEAMP i riferimenti sono declinati seguendo i dettami del Reg. (UE) 1380/2013 dell’11 dicembre 2013 relativo alla
Politica Comune della Pesca.
L’attuale periodo di programmazione prevede la stipula di un documento strategico tra la Commissione Europea e gli
Stati Membri, denominato “Accordo di Partenariato”, che in Italia è stato approvato in data 29 ottobre 2014 e definisce la
strategia per l’utilizzo ottimale dei Fondi SIE per tutto il periodo di programmazione 2014/2020.
L’Autorità di Gestione del FEAMP ha strutturato l’assetto organizzativo per la gestione ed il controllo del PO FEAMP
sulla base delle prescrizioni del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 15 maggio 2014, relativo al
Fondo FEAMP che abroga i Regg. (CE) 2328/2003, 861/2006, 1198/2006 e 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011
del Parlamento e del Consiglio Europeo.
Il Reg. (UE) 508/2014 è stato integrato dal:

1. Reg. (UE) 1014/2014 che stabilisce il sistema comune di monitoraggio e valutazione e i relativi indicatori;
2. Reg. (UE) 1046/2014 relativamente ai criteri di calcolo dei costi supplementari che ricadono sugli operatori per determinati
prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultra-periferiche.
La progettazione della struttura organizzativa per la gestione e il controllo del Programma implica, da una parte la
definizione dei compiti da svolgere, cioè le attività elementari da implementare e l’aggregazione di tali compiti/attività in
sottosistemi corrispondenti alle diverse aree funzionali, dall’altra le interconnessioni che si realizzano tra i vari soggetti
coinvolti.
I contenuti principali delle Disposizioni, vertono sull’illustrazione dei seguenti aspetti:

-

strutture e soggetti coinvolti nella gestione del Programma Operativo;
gestione delle Misure del P.O. e relative Misure;
fasi procedurali per la predisposizione dei bandi ed il trattamento delle domande di sostegno e di pagamento;
organizzazione dei sistemi di controllo;
disciplina in materia di ammissibilità delle spese;
disposizioni e procedure in materia di Aiuti di Stato, Pari Opportunità e Norme Ambientali;
Piste di Controllo e check-list;
disposizioni in materia di accertamento delle irregolarità e sul recupero degli importi;
disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari;
modalità con cui avvengono le comunicazioni tra l’Autorità di Gestione e il Referente dell’Autorità di Gestione, e tra

-

questo e le altre Autorità coinvolte
disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
non conformità ed azioni correttive;
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura a supporto della gestione - Sistema Informativo SIPA.

1.1 Campo di applicazione
Le presenti Disposizioni sono rivolte a tutti i soggetti che, nell’ambito del territorio regionale, sono coinvolti nel processo
di attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, per quanto di competenza della Regione Marche, costituendo lo
strumento cardine di riferimento per la guida del complesso delle attività dirette all’attuazione del processo gestionale del
Programma stesso.

1.2 Gestione del Documento
Il presente documento segue un iter su più livelli di intervento quali:

-

redazione: predisposizione del documento;

-

approvazione: assunzione di responsabilità rispetto al documento stesso ad opera del Dirigente della Posizione di
Funzione responsabile contestuale all’emissione del relativo Decreto di approvazione. La data di approvazione del
documento è riportata in prima pagina ed è anche la data di entrata in vigore del documento stesso.
Le firme poste sulla prima pagina della copia n. 1 (Copia master), conservata dal RAdG in formato cartaceo, attestano

l’avvenuto iter di emissione e la conseguente approvazione del documento. Ogni modifica e aggiornamento del documento
segue il medesimo iter della prima emissione.
Il sistema di identificazione del documento prevede i seguenti elementi:

-

titolo del documento;

-

indice di revisione;

-

data di emissione.
Tali elementi permettono l’identificazione univoca del documento anche nelle sue revisioni evolutive. L’indice di revisione

è un indice numerico incrementale che parte da 0 (1, 2, 3, 4, ...).
La copia master del documento superato viene conservato in archivio dal RAdG, previa apposizione nella pagina di
testa della dicitura “SUPERATO IN DATA ….”.
Il processo di revisione ed eventuale aggiornamento delle Disposizioni viene svolto con frequenza indicativamente
annuale, e tiene conto:

-

delle modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile ovvero degli Orientamenti e Linee Guida forniti dall’AdG e
da parte di Organismi Comunitari e/o Nazionali;

-

dei mutamenti dell’assetto organizzativo, dei sistemi informativi, dei processi operativi ed in generale del contesto
operativo di riferimento del Programma Operativo FEAMP;

-

delle indicazioni espresse dall’Autorità di Certificazione e dall’Autorità di Audit;

-

degli sviluppi e delle evoluzioni delle metodologie da adottare nello svolgimento delle attività dell’AdG, delineati sulla
base delle esperienze progressivamente maturate.
L’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Autorità di Certificazione e l’Autorità di Audit, a fronte di specifiche ed urgenti

esigenze può provvedere ad un aggiornamento straordinario delle Disposizioni, da intendersi come aggiornamento che non
rientra nel periodico processo di revisione annuale.

1.3 Quadro normativo di riferimento
1.3.1
-

Regolamenti UE (Fondi SIE)

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C83 - 2010/C 83/01) ;

-

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di
esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) 215/2014;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i
termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;

-

Regolamento Delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi
per gli strumenti finanziari;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione
del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

-

Regolamento (UE) 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della
segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di
coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio;

-

Regolamento (UE) 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE)
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di
investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del
Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei
lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la
strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi
costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di
attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

-

Regolamento delegato (UE) n. 2016/568 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non
recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

1.3.2
-

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia
comunitaria;

-

Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al
registro della flotta peschereccia comunitaria;

-

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);

-

Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002,
(CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE)
1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del
Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca;

-

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune
della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002
e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

-

EUSAIR - Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and
social committee and the committee of the regions concerning the european union strategy for the adriatic and ionian
region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);

-

Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE)
791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare
l'emblema dell'Unione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg.
(UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti
della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il
contenuto delle relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di
intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle
risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il
periodo 2014/2020;

-

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di
esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti
(CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca

-

Regolamento di esecuzione (UE) 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a
una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni
annuali sull'attuazione di tali Programmi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del
Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del
Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra
potenziali fonti di dati;

-

Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di
rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

-

Regolamento delegato (UE) 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE)
288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la
sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di
partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme

della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei
pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE)
480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
disposizioni transitorie;

-

Regolamento delegato (UE) 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la
biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

-

Regolamento delegato (UE) 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il
periodo e le date di inammissibilità delle domande

-

Regolamento delegato (UE) n. 2015/1930 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

1.3.3
-

Normativa nazionale e regionale

Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05,
S.O.);

-

Per i CCNL, fare riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioniindustriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;

-

D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del
23 ottobre 1997);

-

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

-

D.P.R. 313/2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. 28 aprile 2014, n. 67 e, successivamente, dal D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28;

-

D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);

-

D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali

-

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma

-

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);

-

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

-

D. Lgs 13 ottobre 2010, n. 190 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

-

D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU
Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

-

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.

-

D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca ;

-

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/D.P.R._120_del_12_marzo_2003.PDF
Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare:

-

Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in
Italia;

-

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l’ adattamento ai cambiamenti
climatici;

-

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014, n. 193 Regolamento recante disposizioni
concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi
dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n. 4 del 7-1-2015);

-

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre
2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;

-

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

-

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie
Generale n.103 del 05-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 22).

-

DGR n. 782 del 18/07/2016 concernente “Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 –
recepimento degli strumenti di programmazione e delle disposizioni attuative adottate dall’Autorità di Gestione, nonché
autorizzazione utilizzo risorse in overbooking”

-

DGR n. 1422 del 23/11/2016 Reg. (UE) n. 1303/2013 e Reg (UE) n. 508/2014. PO FEAMP 2014/2020 – Approvazione
schema di convenzione Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in qualità di Autorità di gestione del PO e
la Regione Marche in qualità di organismo intermedio e autorizzazione alla stipula della medesima;

1.4 Acronimi e definizioni
Sono di seguito riportati gli acronimi utilizzati all’interno delle presenti Disposizioni:
ACRONIMI UTILIZZATI
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AGEA
ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Codice Civile
CC
CdS
CE
CIG
CIPE
CISE
CLLD
CNR
C.P.C.
CUP
DA
DDG
DGR
D.L.
D.lgs.
DP
DPR
DURC
ERS
FEAMP
FEP
FLAG
GURI
GUUE
IGRUE
IMS
IVA
L.
MiPAAF
MIP
MOP
NCDA
O.I.
OO.II.
OT
PA
PEMAC
PCP
PdV

Comitato di Sorveglianza
Commissione Europea
Codice Identificativo Gara
Comitato interministeriale per la Programmazione Economica
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Codice di procedura civile
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Decreto del Direttore Generale
Decreto Giunta Regionale
Decreto Legge
Decreto Legislativo
Disposizioni Procedurali
Decreto del Presidente della Repubblica
Documento Unico di Regolarità Contributiva
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
Fondo Europeo per la Pesca
Gruppi di Azione Locale nel settore della Pesca
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
Gazzetta Ufficiale Unione Europea
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
Irregularity Management System
Imposta Valore Aggiunto
Legge
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Monitoraggio Investimenti Pubblici
Manuale Opere Pubbliche
Nuovo Codice degli Appalti Pubblici
Organismo Intermedio
Organismi Intermedi
Obiettivi Tematici
Pubblica Amministrazione
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
Politica Comune della Pesca
Piano di Valutazione

ACRONIMI UTILIZZATI
PEC
Posta Elettronica Certificata
PMI
Politica Marittima Integrata
PO
Programma Operativo
PSRN
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
RAA
Relazione Annuale di Attuazione
RAdG
Referente Autorità di Certificazione
RAdG
Referente Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
RdM
ROT

Responsabile obiettivi tematici

RUP

Responsabile Unico di Procedimento

S.A.L.

Stato di Avanzamento Lavori

SANI 2

Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato

SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIGECO
SIPA
SMI
TAR
TFUE
TU
UE
VAS

Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund Management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Strutturali e di Investimento Europei (Fondi)
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
Sorveglianza Marittima Integrata
Tribunale Amministrativo Regionale
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
Testo Unico
Unione Europea
Valutazione Ambientale Strategica

Al fine di rendere esplicito ed univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel Programma e nella normativa di
riferimento del FEAMP, sono di seguito riportate le definizioni ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013:
Accordo di partenariato
Un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a
più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei
fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla
Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato.
Aiuti di Stato
Gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si
considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento CE) n. 1998/2006 della Commissione 1, del
regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione2 e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione 3.
Area del programma
Una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di
regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni.
BEI
1

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
2
Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).
3
Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del
25.7.2007, pag. 6).

La Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per
gli investimenti.
Beneficiario
Un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR e del regolamento FEAMP, una persona fisica,
responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, quali definiti al
punto 13 del presente articolo, l'organismo che riceve l'aiuto; e, nel quadro degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della
parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi.
Carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo
Ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti
sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile
con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
Categoria di Regioni
La classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate",
conformemente all'articolo 90, paragrafo 2.
Condizionalità ex-ante applicabile
Un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre- requisito per l'efficace ed efficiente
raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore
è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto.
Conto di garanzia
Un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua
uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il
partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi
che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c),
all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie
equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi.
Destinatario finale
Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario.
Documento
Un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento.
Esercizio finanziario
Ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1 o gennaio al 31 dicembre.
Fondo di fondi
Un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora
gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico
beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo.
Irregolarità
Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di
un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al
bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
Irregolarità sistemica
Qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni,
che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata
istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

Norme specifiche di ciascun fondo
Le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV
del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma.
Obiettivo specifico
Il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o
regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità.
Operatore economico
Qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno
Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.
Operazione
Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o
sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli
strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal
successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari.
Operazione completata
Un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati
effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;.
Operazione PPP
Un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato.
Organismo di diritto pubblico
Qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio4 e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n.
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 5, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di
attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.
Organismo intermedio
Qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che
svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione lnei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.
Partenariati pubblico-privati (PPP)
Forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in
progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la
concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale.
Periodo contabile
Ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1 o luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di
programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30
giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1 o luglio 2023 al 30 giugno 2024.
PMI
Le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione6.
4

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
5
Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di
cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
6
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Priorità
Nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e
Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR.
Programma
Un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il
"programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR.
Programmazione
L'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner
conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati
membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Quadro politico strategico
Un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità
coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di
sorveglianza.
Raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e
raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE
Le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti
pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei
fondi.
Richiesta di pagamento
Una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro.
Spesa pubblica
Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale,
regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio
di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento
dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e
lavoratori.
Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal
Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi
principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 7 e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio 8, e
qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi.
Strategia di specializzazione intelligente
Le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo
sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di
rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la
frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico
strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa.
7

Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati
membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).
8

Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore
dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale.
Strategia macroregionale
Un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare
sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area
geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica,
sociale e territoriale.
Strategia del bacino marittimo
Un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione,
dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del
bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino
marittimo.
Strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.
Sono di seguito riportate le definizioni ai sensi dell’art. 4, par. 1 del Reg. (UE) n. 1380/2013:
Accordi di partenariato per una pesca sostenibile
Accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di
sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione
finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.
Acquacoltura
L'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle
capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o
giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
Acque unionali
Le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui
all'allegato II del Trattato sull'Unione Europea.
Approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca
Un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione
delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i
processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema
interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli
ecosistemi.
Approccio precauzionale in materia di gestione della pesca
Un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati
scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle
specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat.
Attività di pesca
Attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a
bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in
gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

Autorizzazione di pesca
L'autorizzazione quale definita all’articolo 4, punto 10, del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Biomassa riproduttiva
Una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le
femmine nonché le specie vivipare.
Capacità di pesca
La stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli
articoli 4 e 5 del Reg. (CEE) n. 2930/86 del Consiglio.
Concessioni di pesca trasferibili
Il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite
nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006
del Consiglio, che il titolare può trasferire.
Infrazione grave
Un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1005/2008
del Consiglio (4) e l'articolo 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Inserimento nella flotta peschereccia
L'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro.
Licenza di pesca
La licenza quale definita all’articolo 4, punto 9, del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.
Limite di catture
A seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato
periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli
sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco.
Misura di salvaguardia
Una Misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati.
Misura tecnica
La Misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di
accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi
dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca.

Operatore
La persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di
produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura.
Pesca a basso impatto
L’utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in
emissioni di carburante poco elevate.
Pesca multispecifica
L'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione
di pesca.
Pesca selettiva
La pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle
dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non
bersaglio.
Peschereccio
Qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara.
Peschereccio unionale
Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione.
Prodotti dell'acquacoltura
gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi
derivati.
Prodotti della pesca
Organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati.
Rendimento massimo sostenibile
Il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni
ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione.
Rigetti in mare
Catture che sono rigettate in mare.
Risorse biologiche di acqua dolce
Le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili.
Risorse biologiche marine
Le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in
mare.
Sforzo di pesca
Il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di
pesca di tutti i pescherecci del gruppo.

Stato membro avente un interesse di gestione diretto
Uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona
economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare.
Stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza
Lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia
superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno
precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim).
Stock
Una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata.
Surplus di catture ammissibili
La parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento
totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di
sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili.
Taglia minima di riferimento per la conservazione
Le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di
sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni
sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco.
Tasso di mortalità per pesca
Il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo.
Utilizzatore finale di dati scientifici
Un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca.
Valore di riferimento per la conservazione
I valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella
gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento
auspicato.
Sono riportate di seguito le definizioni ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 508/2014:
Ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)
Una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della
situazione delle attività in mare.
Gestione integrata delle zone costiere
Le strategie e le misure descritte nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea.
Governance marittima integrata
La gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell’Unione che hanno un’incidenza sugli oceani, sui mari e sulle
regioni costiere.
Interventi intersettoriali
Iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal TFUE, e che
non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche.
Misura
Una serie di interventi.
Navi che operano esclusivamente nelle acque interne
Navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell’Unione.

Pesca costiera artigianale
La pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati
elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione.
Pesca nelle acque interne
Le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi,
compresi quelli per la pesca sul ghiaccio.
Pescatore
Qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro;.
Pianificazione dello spazio marittimo
Un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine
per conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali.
Politica marittima integrata (PMI)
Una politica dell’Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo
sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere,
insulari e ultraperiferiche nell’Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa
cooperazione internazionale.
Rete europea di dati e osservazioni marine
Una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e
accessibile.
Sistema di registrazione e comunicazione elettronica (ERS)
Un sistema per la registrazione e la comunicazione elettronica dei dati secondo quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1224/2009.
Sorveglianza marittima integrata (SMI)
Un’iniziativa dell’Unione volta a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo
scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale.
Zona di pesca e acquacoltura
Una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume,
con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini
geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro.

Sono riportate di seguito altre definizioni utili:
Autorità di gestione (AdG)
Organismo responsabile della gestione e attuazione del PO FEAMP nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 125 del
regolamento (UE) n. 1303/2013.
Autorità di Certificazione (AdC)
Organismo responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, con le funzioni di cui
all’articolo 126 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

1.5 Cenni sul Programma Operativo FEAMP
Il principale strumento di sostegno alla nuova Politica Comune della Pesca (PCP) che cercherà, tra il 2014 e il 2020, di
migliorare la sostenibilità sociale, economica e ambientale dei mari e delle coste in Europa sostenendo i progetti locali, le
aziende e le comunità in loco è il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).
Nell’attuale programmazione, il FEAMP rappresenta uno dei cinque Fondi Strutturali e d’Investimento Europei che si
integrano l’un l’altro, operando congiuntamente per orientare le priorità verso una ripresa ricca di crescita e occupazione in
Europa. Le risorse poste a disposizione sono indirizzate alla creazione di occupazione, alla diversificazione delle economie
locali e al conferimento di una maggiore redditività e sostenibilità alla pesca.
Sebbene gli obiettivi siano di vasta portata, il FEAMP si basa su sei priorità principali:

-

la pesca sostenibile, garantendo l’equilibrio tra la capacità di pesca e le risorse disponibili, adottando un approccio più
selettivo e ponendo fine allo spreco del pesce catturato inavvertitamente;

-

l’acquacoltura sostenibile, che aiuterà il settore a crescere e a diventare più competitivo seguendo specifiche regole su
metodi di produzione ecocompatibili e rigorose normative in materia di qualità, salute e sicurezza, fornendo così
all’Europa prodotti di alto livello, affidabili e nutritivi;

-

l’attuazione della PCP, con il miglioramento della raccolta dei dati, della conoscenza scientifica e del monitoraggio, del
controllo e dell’attuazione della legislazione in materia di pesca;

-

l’assistenza alle comunità che dipendono dalla pesca a diversificare le loro economie con altre attività marittime come
il turismo, e a apportare maggiore valore aggiunto alle loro attività di pesca;

-

il miglioramento della commercializzazione e della trasformazione nei settori della pesca e dell’acquacoltura;

-

il sostegno alla crescita dai mari tramite il miglioramento delle conoscenze marine, la migliore pianificazione delle
nostre attività in mare, la gestione di ogni bacino marino in base alle sue esigenze, e la promozione della
cooperazione sulla vigilanza marittima.

Riconoscendo l’importanza delle piccole imprese per l’economia dell’Europa e per il settore della pesca, il Fondo
FEAMP accorda un sostegno particolare alle flotte costiere artigianali, che rappresentano una grande percentuale del settore e
hanno il potenziale di avere un effetto di trasformazione sulle comunità costiere dove operano. Viene messo a disposizione un

sostegno per le strategie di marketing e di business, nonché formazioni per i giovani disoccupati e i coniugi dei pescatori, per
permettere loro di svolgere un ruolo più rilevante in aziende locali, spesso a conduzione familiare.
I giovani pescatori con meno di 40 anni di età potranno altresì beneficiare di un aiuto per l’acquisto di un peschereccio, a
condizione che abbiano cinque anni di esperienza nel settore o posseggano una formazione professionale equivalente.
Queste misure sono tese a creare coesione sociale lungo le coste dell’Unione Europea favorendo, in tal senso, una maggiore
titolarità delle attività di pesca alle rispettive comunità locali.
Per porre fine alla dannosa pratica dei rigetti in mare sono state stanziate risorse finanziarie per lo sbarco,
l’immagazzinaggio, la trasformazione e la commercializzazione delle catture a beneficio di una sempre più marcata
diversificazione dell’economia delle comunità locali dedite alla pesca. Inoltre, sono state stanziate risorse per la partecipazione
dei pescatori ad esperimenti con attrezzi di pesca dall’impatto limitato, affinché si garantisca l’esclusiva cattura delle specie
bersaglio.
Un’altra novità del Fondo FEAMP riguarda l’eliminazione graduale delle risorse finanziarie per la demolizione dei
pescherecci. Per il periodo 2014/2020, sebbene siano previste Misure per favorire la cessazione temporanea e permanente
delle attività di pesca, esse saranno accessibili esclusivamente a condizione che il sostegno sia destinato a quei segmenti
della flotta peschereccia che maggiormente li necessitano.
Nella programmazione in corso è stata data una marcata importanza al controllo e alla raccolta di dati, inserendo questa
tipologia d’intervento nel novero di Misure caratterizzanti la Priorità 3 del Fondo e stanziando un budget maggiore rispetto alla
precedente programmazione, al fine di migliorare i dettagli e la periodicità delle informazioni. A tal riguardo, la possibilità di
poter accedere ad informazioni in tempo reale e puntuali facilita il processo decisionale in termini di governance delle attività di
pesca in Europa. Inoltre, l’aumento della spesa per la raccolta dei dati contribuisce a migliorare le conoscenze delle risorse
marine, rendendo le dinamiche relative all’ambente marino e al suo ecosistema più attraenti per gli investimenti trasferendo al
settore una rinnovata propensione alla ricerca e all’innovazione commerciale.
L’obiettivo perseguito dal FEAMP sarà dunque quello di creare le condizioni affinché le aziende e le comunità locali
possano favorire una crescita sostenibile e inclusiva in coerenza con gli obiettivi strategici di Europa 2020.
Di seguito gli Obiettivi specifici per Priorità del PO FEAMP.

Tabella 1 – Sintesi Priorità e Obiettivi Specifici del PO FEAMP 2014/2020

PRIORITÀ
1

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

OBIETTIVI SPECIFICI

-

riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino, comprese
eliminazione e riduzione, per quanto possibile, delle catture
indesiderate;

-

tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;

-

garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di
pesca disponibili;

-

rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di
pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e miglioramento
della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

-

sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico
dell’innovazione,
aumento
dell’efficienza
energetica,
trasferimento delle conoscenze;

e
e

PRIORITÀ

2

3

4

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

Promuovere l’attuazione della PCP

Aumentare l’occupazione e la
coesione territoriale

OBIETTIVI SPECIFICI

-

sviluppo di formazione professionale, nuove
professionali e apprendimento permanente.

-

sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico,
dell’innovazione e del trasferimento delle conoscenze;

-

rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese
acquicole, miglioramento della sicurezza e delle condizioni di
lavoro, in particolare delle PMI;

-

tutela e ripristino della biodiversità acquatica, potenziamento degli
ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e promozione di
un’acquacoltura efficiente in termini di risorse;

-

promozione di un’acquacoltura che abbia un livello elevato di
tutela ambientale, della salute e del benessere degli animali e
della salute e della sicurezza pubblica;

-

sviluppo di formazione professionale, nuove
professionali e apprendimento permanente.

-

miglioramento e apporto di conoscenze scientifiche nonché della
raccolta e della gestione di dati;

-

sostegno al monitoraggio, al controllo e all’esecuzione,
rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di
un’amministrazione pubblica efficiente senza aumentare gli oneri
amministrativi.

-

promozione della crescita economica e dell’inclusione sociale e
creazione di posti di lavoro;

-

sostegno all’occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle
comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e
dall’acquacoltura;

-

diversificazione delle attività nell’ambito della pesca e in altri
settori dell’economia marittima.

-

miglioramento dell’organizzazione di mercato dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura;

competenze

competenze

5

Favorire la commercializzazione e la
trasformazione

-

promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e
della commercializzazione.

6

Favorire l’attuazione della PMI

-

favorire l’attuazione della politica marittima integrata.

2. SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL PO FEAMP 2014/2020
Il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 risponde all’esigenza di assicurare l’efficace
attuazione degli interventi e la gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
L’art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, relativo alla designazione delle Autorità, stabilisce che per ciascun Programma Operativo
ogni Stato Membro, per garantire l’efficace e la corretta attuazione del Programma ed il corretto funzionamento del Sistema di
Gestione e Controllo, designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo
privato quale:

-

AUTORITÀ DI GESTIONE (ADG);

-

AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE (ADC);

-

AUTORITÀ DI AUDIT (ADA).

Nel rispetto del principio di separazione delle funzioni definito dall’art. 72, del Reg. (UE) 1303/2013 in Italia sono state
designate le tre autorità come di seguito descritto:

2.1 Autorità di Gestione:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF)
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (PEMAC IV)

2.2 Autorità di Certificazione:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Organismo Pagatore Nazionale
Ufficio Esecuzione Pagamenti e Certificazione

2.3 Autorità di Audit:
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)
Organismo di coordinamento
Ufficio Coordinamento dei controlli specifici
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle tre Autorità del Programma:

2.4 Organismi Intermedi
Sulla base di quanto previsto dall’art. 123, par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013, l’Amministrazione ha facoltà di individuare
uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’Autorità di Gestione e/o dell’Autorità di
Certificazione. I relativi accordi tra l’AdG o l’AdC e gli Organismi Intermedi sono formalizzati per iscritto.
Nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e tutte le Regioni (l’elenco degli
OO.II. individuati sono riportati nel paragrafo 11.1 del PO FEAMP), sono individuate quali Organismi Intermedi per la delega di
precise funzioni dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione, relativamente all’attuazione delle Misure delegate.
L’Amministrazione centrale e le Amministrazioni regionali e delle due Province Autonome procedono alla sottoscrizione
di un Accordo Multiregionale nel quale saranno concordati:

-

l’elenco delle Misure di competenza centrale, regionale o concorrente;
i piani finanziari dell’Amministrazione Centrale, delle Amministrazioni territoriali;
le funzioni delegate dall’AdG e dall’AdC agli Organismi Intermedi;
le attività in campo a ciascun soggetto attuatore del Programma Operativo;
le funzioni del Tavolo Istituzionale tra AdG e OO.II.

I relativi accordi tra le AdG e AdC e gli OO.II. sono disciplinati mediante la formale stipula di Convenzione tra le parti
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa e riportano i compiti, le
funzioni e le responsabilità degli OO.II., nonché i loro rapporti con le Autorità stesse.
L’Organismo Intermedio formalmente delegato allo svolgimento delle attività previste nella Convenzione stipulata con
l’AdG e/o con l’AdC, opera sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale nonché sulla base
di quanto previsto dalle Disposizioni Procedurali dell’Autorità delegante.
In tal senso, le funzioni delegate sono svolte secondo le modalità e la tempistica redatte anteriormente alla
presentazione della prima dichiarazione di spesa e indicate nelle presenti Disposizioni Procedurali o nelle Disposizioni
Attuative di Misura dell’AdG.
L’AdA, in sede di valutazione della designazione delle AdG e AdC ai sensi dell’art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013, valuta
anche l’adeguatezza di eventuali OO.II..

Qualora l’istituzione di un Organismo Intermedio avvenga in una fase successiva, la relativa designazione viene
sottoposta al parere di conformità dell’Autorità di Audit, che verifica la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza
strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti delegati.
Fermo restando che l’AdG è giuridicamente e finanziariamente responsabile nei confronti della Commissione Europea,
allo stesso modo l’O.I. è giuridicamente e finanziariamente responsabile, nei confronti dell’AdG, dell'efficiente e corretta
gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. Gli Organismi Intermedi rispondono finanziariamente solo in caso di
inadempienza alle prescrizioni delle convenzioni e possono essere sottoposti a controlli, effettuati anche a campione
dall’Autorità delegante, finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni delegate.
L’O.I. eroga il sostegno agli aventi diritto, mediante le proprie procedure e strutture dedicate.
In forza dell’Accordo Multiregionale citato in precedenza, gli OO.II. esercitano, avvalendosi anche di altri Enti o
organismi pubblici, le funzioni di seguito indicate e dettagliate anche all’interno della Convenzione stessa:

1. in conformità alle procedure dell’AdG e con il pieno utilizzo del Sistema di Gestione e Controllo, definisce, per le

2.

Misure di competenza:
a. i criteri e le modalità attuative,
b. i requisiti per l’ammissione al cofinanziamento,
c. le procedure finalizzate all’archiviazione delle domande di contributo presentate,
d. le procedure finalizzate al monitoraggio finanziario;
nell’ambito dei controlli delle operazioni da cofinanziare e prima di autorizzare il pagamento agli aventi diritto, l’O.I.
mediante il pieno utilizzo del Sistema di Gestione e Controllo:
a. verifica che le spese dichiarate dai beneficiari siano reali;
b. verifica che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione;
c. riceve, archivia e conserva le domande di pagamento e verifica la regolarità amministrativa;
d. controlla la conformità delle spese alla normativa comunitaria e nazionale;
e. verifica il rispetto dei sopra citati requisiti di ammissione al cofinanziamento;
f. esegue i controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria in materia, sulla totalità delle operazioni,
secondo specifiche definite di comune accordo tra l’AdG e l’O.I.;

g. esegue l’estrazione del campione di controlli in loco sulla base dell’analisi di rischio e nel rispetto delle
percentuali minime di estrazione previste dalle Disposizioni Procedurali dell’AdG, tenendo altresì conto delle
specificità o criteri aggiuntivi evidenziati nel Bando redatto dall’O.I.;

h. redige apposita documentazione relativa a ciascuna verifica in loco, indicante il lavoro svolto, la data e i
risultati della verifica nonché i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate;

i. segnala all’AdG eventuali problematiche connesse all’attuazione del programma proponendo le possibili
j.
k.

soluzioni da sottoporre se del caso al Tavolo Istituzionale;
effettua la risoluzione delle eventuali criticità risultanti dai controlli in loco;
risolve congiuntamente con l’AdG le criticità risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti dall’AdG
nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

l. garantisce l’immissione, nell’ambito delle funzionalità del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i
dati e della documentazione relativa a ciascuna operazione cofinanziata per assicurarne la gestione
finanziaria, la sorveglianza, la verifica, gli audit e la valutazione;

m. gestisce la contabilità dei progetti mediante le risorse di Information Technology, messe a disposizione
dall’AdG nell’ambito delle funzionalità del Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

n. garantisce il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità - di cui all’art. 115 del Reg. (UE)
1303/2013 e all’art. 119 del Reg. (UE) 508/2014 - ed, in particolare, provvede affinché i beneficiari vengano
informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell’operazione

ammessa a cofinanziamento, il piano di finanziamento, il termine per l’esecuzione nonché i dati finanziari o di

o.
p.

altro genere che vanno conservati e comunicati per accedere al cofinanziamento;
gestisce gli eventuali contenziosi concernenti le operazioni;
fornisce i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e
nazionale, o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione e dell’AdG;

q. assicura l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo di tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli
audit corrispondenti al Programma Operativo da tenere a disposizione della Commissione e della Corte dei
Conti Europea in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia di conservazione degli
atti;

r. assicura, nell’esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti dall’art. 72, par.1, lett. b), del Reg.
(UE) 1303/2013, attraverso la separazione delle funzioni ivi prescritta, curando che l’attività di istruttoria finale
propedeutica al pagamento sia effettuata da soggetti diversi da quelli appartenenti alla gestione;

s. trasmette all’AdG tutti i documenti eventualmente richiesti atti a consentire un controllo qualitativo
dell’attuazione del programma operativo;

t. trasmette al Referente regionale dell’Autorità di Certificazione, in quanto Organismo Intermedio delegato alla
Certificazione, e all’Autorità di Audit tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure seguite e alle
verifiche effettuate in relazione alle spese erogate.
Ciascuna Regione, così come le due Provincie Autonome, ha il compito di individuare, nella propria struttura, un
Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG), i cui compiti sono riportati nel seguente elenco puntato:

-

elaborare, per la parte di competenza, la documentazione necessaria per redigere il documento "Descrizione sui

-

Sistemi di Gestione e Controllo" e trasmetterla all'Amministrazione centrale alle scadenze stabilite;
coadiuvare l'AdG nell'elaborazione delle Relazioni Annuali di Attuazione ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 1303/2013 e

-

dell’art. 114 del Reg. (UE) 508/2014, e di tutti gli altri rapporti previsti dai regolamenti in vigore;
elaborare le regole e le procedure per l'attuazione delle Misure di competenza, immettere nel sistema informatizzato i
dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, organizzare e gestire le procedure

-

finalizzate all'archiviazione delle domande di sostegno presentate, per le Misure di propria competenza;
trasmettere all'Amministrazione Centrale i prospetti necessari al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle
Misure di competenza alle scadenze prestabilite, qualora, in seguito al perfezionamento dell’Accordo Multiregionale,
gli OO.II. non dispongano dell'accesso alla procedura informatizzata; effettuare i controlli di I livello sulle operazioni

-

inerenti le Misure di competenza;
segnalare le irregolarità rilevate, ai sensi delle procedure stabilite dal Tavolo Istituzionale;
assistere il valutatore indipendente, nominato dall'Amministrazione Centrale, per la valutazione del Programma;
gestire per la parte di competenza, in ottemperanza all’art. 119 del Reg. (UE) 508/2014 ed in coerenza con le
indicazioni contenute nel relativo Allegato V, la fase relativa all'informazione e alla pubblicità e gli atti a valenza
esterna.
Al fine di garantire la compliance del sistema, l’AdG adotta un apposito Manuale della procedura per il monitoraggio

degli Organismi Intermedi che contiene la descrizione dell’ambito d’intervento, dei processi e delle modalità operative
attraverso i quali vengono svolte le attività di controllo delle funzioni affidate agli OO.II. e di presidio della delega conferita.
Con DGR n. 1422/2016 è stata individuata la PF Caccia e Pesca (ora PF Fonti energetiche, Cave e Miniere e Pesca Marittima)
quale referente dell’autorità di gestione ed è stato autorizzato il dirigente alla stipula della Convenzione con L’AdG.

Pertanto a livello di OI, sono individuati i referenti regionali sia dell’autorità di gestione che dell’autorità di certificazione, in:
Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio (RAdG)
Posizione di funzione Economia Ittica
Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione
Dirigente pro tempore dott. Luigino Peloni (e-mail: luigino.peloni@regione.marche.it)
Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona
Tel. 071/8063738; fax 071/8063055
E-mail economiaittica@regione.marche.it
PEC: regione.marche.economiaittica@emarche.it
Quanto al Referente dell’Autorità di Certificazione dell’Organismo Intermedio (RAdC), con DGR n. 464 del 15/05/2017 è stata
individuata la PF Bilancio Programmazione nazionale e comunitaria quale struttura referente dell’autorità di Certificazione dirigente pro tempore Dott. Andrea Pellei, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall’art.72 lett. b)
del Reg. (UE) 1303/2013. Tale soggetto con la DGR suddetta è stato autorizzato alla stipula dell’apposita convenzione con
l’autorità di Certificazione.
Le funzioni del referente dell’AdC sono le seguenti:

a. elabora e trasmette all’AdC le proposte di dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento e
certifica che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e
sono state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione (di seguito AdG) ovvero da Organismi
Intermedi da quest’ultima delegati (OO.II./AdG);
b. propone i prospetti di bilancio di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario e li
trasmette all’AdC ai fini della preparazione dei conti di cui all’art.137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

c. certifica, per la parte di propria competenza, la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in
esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate
per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e nel rispetto del diritto
applicabile;
d. garantisce l’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna
operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle proposte di certificazione e dei
prospetti di bilancio, ai sensi del successivo art.4;
e. garantisce di aver ricevuto informazioni adeguate dall'AdG ovvero dall’O.I./AdG in merito alle procedure

f.

seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
tiene conto, nel preparare le proposte di certificazione dei risultati di tutte le attività svolte dall’Autorità di Audit
o sotto la sua responsabilità;

g. mantiene la contabilità informatizzata delle spese proposte per la certificazione e del corrispondente contributo
pubblico versato ai beneficiari;
h. tiene una contabilità degli importi recuperabili, recuperati e degli importi ritirati a seguito della soppressione
totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione
prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva.
Sono inoltre individuati i seguenti attori che intervengono nel processo di gestione e controllo:
P.O. Controlli sui fondi comunitari e gestione delle sanzioni amministrative, situata all’interno del

Segreteria generale P.F. Controlli di secondo livello ed auditing e società partecipate
in quanto struttura deputata allo svolgimento dei controlli di I livello di cui al paragrafo 9 e ss, nel caso in cui il RAdG sia esso
stesso beneficiario del programma, oltre dei controlli ex post di cui al presente Manuale,
nonché
P.O. Controllo contabile della spesa, situata all’interno del
Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio P.F. Ragioneria e contabilità
in quanto struttura deputata all’erogazione delle risorse di pertinenza del FEAMP.
L’identificazione di una struttura specificamente deputata al controllo di I livello (P.O. Controlli sui fondi comunitari e gestione
delle sanzioni amministrative), non coincidente con la struttura di appartenenza del RAdG, assicura il rispetto del principio
della separazione di funzioni all’interno della medesima autorità
Si aggiunge infine la P.F. performance e sistema statistico, con la cui collaborazione è stato definito il sistema di
campionamento per l’estrazione dei progetti da sottoporre a controllo in loco 9, oltre che a controllo ex post, e materialmente
responsabile dell’estrazione dei progetti secondo il metodo definito.

2.5 Misure adottate a garanzia della separazione delle funzioni
L’individuazione del referente dell’Autorità di Gestione, del referente dell’Autorità di Certificazione e dell’autorità deputata a
svolgere i controlli di primo livello sulle operazioni a titolarità del referente AdG è effettuata nel rispetto del principio della
separazione delle funzioni previsto dall’art.72 lett. b) del Reg. (UE) 1303/2013. In particolare, come sopra riportato, le tre
strutture sono incardinate presso Posizioni di Funzione e Servizi distinti nonché funzionalmente indipendenti.

9

Vedi capitolo 9 “organizzazione dei controlli sulle operazioni”.

ORGANIGRAMMA
Tabella 1 – organigramma soggetti coinvolti a livello di OI nel processo attuativo

Allegato 1 – Check list Ammissibilità

Check list Controllo di Ammissibilità
Requisiti di ricevibilità

Descrizione del controllo

1. La domanda è stata presentata dal
soggetto richiedente o suo delegato
secondo le modalità previste nel
bando/avviso pubblico (PEC, posta
ordinaria ecc.)?

2. La domanda è stata presentata entro i
termini previsti dal bando/avviso
pubblico? (specificare il termine nel
campo note)

3. Nel caso di trasmissione tramite
posta ordinaria, il plico contenente la
documentazione è integro in ogni sua
parte?

4. La domanda risulta debitamente
compilata, sottoscritta e corredata di
un
valido
documento
di
riconoscimento del richiedente?

Positivo(Si)
Negativo(No)
Non applicabile (NA)

Note

Allegato 2 – Check list selezione

Check list selezione
CRITERI DI SELEZIONE
DELLE OPERAZIONI

Richiesto
Coefficiente

Peso

Punti
assegnati

Documentazione integrativa
da
richiedere

Pervenuta
nei termini

Pervenuta
completa

CRITERI TRASVERSALI
Specificare criteri
trasversali da avviso
pubblico
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
Specificare criteri specifici
da avviso pubblico
CRITERI RELATIVI ALL’OPERAZIONE
Specificare criteri relativi
all’operazione da avviso
pubblico
VALUTAZIONE di merito

Data ___________________

L’istruttore
_____________________________

Commenti

Allegato 6 – Check list istruttoria liquidazione anticipo

Check list liquidazione anticipo

Descrizione del controllo

1. La

richiesta
di
liquidazione
dell’anticipo è stata presentata dal
Beneficiario secondo il format
previsto nell’avviso pubblico (allegati
alla manualistica)?

2. La richiesta risulta debitamente
compilata, sottoscritta e corredata di
un
valido
documento
di
riconoscimento del Beneficiario?

3. E’ stata acquisita la fideiussione
bancaria o assicurativa a garanzia
delle somme richieste a titolo di
anticipazione?

4. È stata verificata la data la durata e
l’importo della fideiussione?

Positivo(Si)
Negativo(No)
Non applicabile (NA)

Note

Allegato 7 – Check list revisore liquidazione anticipo

Check list revisore liquidazione anticipo

Descrizione del controllo

1. La

domanda
di
concessione
dell’anticipo
si
riferisce
ad
un’operazione selezionata dal RAdG
nell’ambito del programma?

2. Gli allegati 1,2 e 3 relativi alla fase di
ammissibilità e selezione risultano
debitamente compilati, sottoscritti,
datati da parte del responsabile
incaricato? Risultano avere esito
positivo?

3. La check list n. 6 risulta essere
debitamente compilata sottoscritta
datata e con esito positivo?

4. L’importo richiesto rientra nella
percentuale
stabilita
dall’avviso
pubblico rispetto al contributo
concesso (considerando anche le
eventuali varianti)?

Positivo(Si)
Negativo(No)
Non applicabile (NA)

Note

Allegato 8 – Check list verifica I livello preordinata alla liquidazione finale

Check list Controllo richiesta saldo
REQUISITI

Descrizione del controllo

1. La richiesta di liquidazione è
stata presentata dal soggetto
richiedente o suo delegato
secondo le modalità previste nel
bando/avviso pubblico (PEC,
posta ordinaria ecc.)?

2. La richiesta è stata presentata

3.

entro i termini previsti dal
bando/avviso
pubblico?
(specificare il termine nel
campo note)
Nel caso di trasmissione tramite
posta
ordinaria,
il
plico
contenente la documentazione
è integro in ogni sua parte?

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Non
Richiesto

Esito della
verifica (Sì
o No)

Documentazione integrativa
da
richiedere

Pervenuta
nei termini

Pervenuta
completa

Commenti

Allegato Quadro economico finale spese ammissibili

N.

Giustificativo
quietanzato di
spesa (n.)

Data

Imponibile
(€)

Fornitore

a) Opere edili / impiantistiche / di straordinaria manutenzione
1
2
b) Acquisto terreni
3
4
c) Acquisto di beni mobili, macchinari e attrezzature
5
6
d) Acquisto di beni immobili
7
8
e) Spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, spese di pubblicizzazione
9
10
…
Totale (€)

IVA
(€)

Totale
(€)

Estremi
pagamento

Data
pagamento

Importo
ammesso
finale
(€)

Allegato 10 – Check list verifica I livello preordinata alla liquidazione finale (a cura del revisore)

Check list verifica I livello preordinata alla liquidazione finale (a cura del revisore)

REQUISITI

Descrizione del controllo

1. Gli

allegati
1,2,3
sono
debitamente compilati e recano
esito positivo?

2. È

stata
trasmessa
la
comunicazione al beneficiario
dell’avvio del procedimento e
del codice pratica?

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Non
Richiesto

Esito della
verifica (Sì
o No)

Documentazione integrativa
da
richiedere

Pervenuta
nei termini

Pervenuta
completa

Commenti

Allegato 11 – Check list per il controllo delle procedure di appalto

Check list per il controllo delle procedure di appalto
REQUISITI

Descrizione del controllo

1. Esistenza

2.

3.

4.

dell'atto
determina/decreto a contrarre
con cui l'ente stabilisce di
procedere
all'appalto
con
individuazione degli elementi
essenziali dell’appalto e del
criterio di aggiudicazione.
La stazione appaltante ha
nominato il Responsabile delle
procedure di affidamento ai
sensi dell’art. 31, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016?
Sono stati acquisiti
 il CIG?
 il CUP?
La stazione appaltante ha
individuato i criteri di selezione
degli
operatori
economici
secondo i principi stabiliti

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Non
Richiesto

Esito della
verifica (Sì
o No)

Documentazione integrativa
da
richiedere

Pervenuta
nei termini

Pervenuta
completa

Commenti

Allegato 12 – Verbale controllo in loco verifica di I livello (a cura del controllore)

Controllo in loco effettuato da _______________________________________________________
in data __________________________________________________________________________
alla presenza di (rappresentanti il beneficiario) __________________________________________
Stato avanzamento del progetto alla data della verifica: ___________________________________
Descrizione stato progettuale rilevato alla data della verifica: _______________________________
(si allega documentazione fotografica attestante lo stato dell’arte alla data del controllo, per un
totale di n. ___ pagine)
Attività e risultati del controllo
L’attività di controllo in loco è stata preceduta dalla preliminare attività, svolta in sede, di presa
visione del fascicolo del progetto per la verifica di tutta la documentazione presente, ivi compresa in
particolare la documentazione finale di spesa prodotta dal beneficiario e la relativa valutazione
istruttoria.
La verifica in loco è stata effettuata secondo i seguenti step:
a)
comunicazione di effettuazione del controllo in loco (data di riferimento ______ a mezzo
________ )
b)
attività di controllo svolta in loco: _____________________________________________
_________________________________________________________________________

Allegato Quadro economico finale spese ammissibili

N.

Giustificativo
quietanzato di
spesa (n.)

Data

– operazioni a titolarità
FornitoreP.O. FEAMP 2014/2020
Imponibile
IVA
Totale
Check list verifica amministrativa preordinata
alla liquidazione
finale
(€)
(€)
(€)

Titolo del Progetto:
a) Opere edili / impiantistiche / di straordinaria manutenzione
1
2
b) Acquisto terreni

Beneficiario

Contributo ammesso
progetto

Priorità:

Misura:

3
Codice Progetto in fase
4
di istruttoria
c) Acquisto di beni mobili, macchinari
e attrezzature

Estremi
pagamento

Data
pagamento

Importo
ammesso
finale
(€)

N. di Protocollo assegnato
dall’Ufficio preposto

Importo oggetto di
5
affidamento iniziale
6
(IVA ESCLUSA)
d) Acquisto di beni immobili
Importo fatturato
7
8

Partecipazione pubblica
corrispondente,
percentuale del 100%
IVA

e) Spese tecniche, di progettazione e direzione lavori, spese di pubblicizzazione
9
10
…
Totale (€)
Allegato 13 – Check list verifica amministrativa I livello preordinata alla liquidazione finale (a cura dell’istruttore)

Descrizione del controllo

Esito

1. Esistenza

dell'atto
determina/decreto a contrarre con
cui l'ente stabilisce di avviare la
procedura, individua gli elementi
essenziali della stessa i presupposti
e le motivazioni.

2. Esistenza dell’atto di nomina del
responsabile del procedimento

3. svolgimento delle procedure di
aggiudicazione
degli
appalti
pubblici nei termini della normativa
di riferimento (dlgs 50/2016)

4. variazione importo progettuale
intervenuta (formalizzazione con
atto)

5. proroga

intervenuta
(formalizzazione con atto)

6. spesa rientrante nei termini di
ammissibilità del PO FEAMP (per
tipologia, per temporalità) e degli
altri documenti pertinenti

7. documentazione per la liquidazione
prodotta nei termini,
temporali, del contratto

anche

8. spesa

debitamente giustificata
(fatture, documenti probanti)

9. coerenza tra l’importo da liquidare
e
il
quadro
dell’operazione

economico

Note

Descrizione del controllo

Esito

Note

10. verifica

esistenza
bene/effettuazione del servizio

11. non

cumulabilità
con
altri
contributi sulle medesime spese
(presenza della documentazione
prescritta)

12. Sono state rispettate le prescrizioni
in materia di pubblicità?

a)
b)

osservazioni/rilievi effettuati durante l’attività di controllo: ____________________________
____________________________________________________________________________
documentazione consultata e/o acquisita agli atti: ___________________________________
____________________________________________________________________________
CONCLUSIONI DELLA VERIFICA EFFETTUATA

Data ___________________

Il progetto è da ritenersi liquidabile, per un importo di:
□

IVA esclusa

□

IVA inclusa se ammissibile

□

a detrarre acconti già liquidati
L’istruttore
_______________________________

Allegato 14 – Check list verifica I livello preordinata alla liquidazione finale (a cura del revisore)

Descrizione del controllo

P.O. FEAMP 2014/2020 – Erogazione a Singoli Beneficiari
Check list verifica
finale (a cura del revisore)
Esito I livello preordinata alla liquidazione
Note

Titolo del Progetto:

1. Corretto riferimento all’atto di
impegno

Beneficiario

2. Corretta imputazione della somme

alla priorità e alla misura
Priorità: di
riferimento

Codice Progetto in fase
3. Corrispondenza dell’importo
da
di istruttoria
liquidare a titolo di anticipazione
con
la
polizza
fideiussoria
Importo oggetto di
presentata (step eventuale)
affidamento iniziale
(IVA ESCLUSA)

4. Corrispondenza dell’importo da

liquidare a titolo di SAL o saldo con
Importo fatturato
quanto considerato rimborsabile
sulla base della check verifica
amministrativa

5. Importo da liquidare nei parametri
del contratto

6. Presenza di DURC regolare
7. Acquisizione certificato o visura
camerale

8. Acquisizione certificato antimafia
se necessario

Contributo ammesso
progetto
Misura:
N. di Protocollo assegnato
dall’Ufficio preposto
Partecipazione pubblica
corrispondente,
percentuale del 100%
IVA

CONCLUSIONI DELLA VERIFICA EFFETTUATA
Data ___________________

Il progetto è da ritenersi liquidabile, per un importo di:
□

IVA esclusa

□

IVA inclusa se ammissibile

□

a detrarre acconti già liquidati
Il revisore
_______________________________

