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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 25.11.2015 

recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP 

ITALIA 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca in Italia 

CCI 2014IT14MFOP001 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

visto 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
1
, in particolare 

l’articolo 19, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) Il 30 aprile 2015 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di scambio di 

dati della Commissione (SFC2014), il programma operativo denominato "Programma 

operativo FEAMP ITALIA 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).  

(2) Il programma operativo è conforme all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 508/2014 e 

alla 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
2
. Il programma operativo è altresì conforme all’articolo 13 del 

regolamento (UE) n. 508/2014. A causa delle limitate possibilità di utilizzare in modo 

intercambiabile il sostegno di cui all’articolo 13, paragrafo 8, è opportuno fissare il 

livello di sostegno secondo la ripartizione prevista all’articolo 13, paragrafi da 1 a 7, 

del regolamento (UE) n. 508/2014. 

(3) Lo Stato membro ha la facoltà di finanziare l’assistenza tecnica fino a concorrenza 

massima del 6% della dotazione totale del programma operativo. A fini di trasparenza, 

l’importo destinato all’assistenza tecnica dovrebbe essere definito in maniera 

trasparente in base alla ripartizione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 

n. 508/2014. 

(4) Il programma operativo è stato elaborato dall'Italia in cooperazione con i partner in 

conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento 

                                                 
1 GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1. 
2 GU L 180 del 20.6.2014, pag. 18.  
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(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
3
 e di concerto con la 

Commissione.  

(5) Il programma operativo è stato redatto conformemente al modello di cui all’allegato I 

del regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione
4
. 

(6) A norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione ha 

valutato il programma operativo e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 

del medesimo articolo il 4 agosto 2015. L'Italia ha trasmesso alla Commissione tutte le 

informazioni necessarie e ha presentato una revisione del programma operativo il 18 

novembre 2015. 

(7) La Commissione ha esaminato il programma operativo a norma dell’articolo 19, 

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 e ha concluso che le misure ivi 

contenute in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del 

medesimo regolamento possono eliminare in modo efficace l'eccesso di capacità 

individuato.  

(8) La Commissione ha inoltre concluso che il programma operativo contribuisce alla 

strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al 

conseguimento degli obiettivi tematici selezionati e delle priorità dell’Unione. Il 

programma è conforme al regolamento (UE) n. 1303/2013, al regolamento (UE) 

n. 508/2014 e al contenuto dell’accordo di partenariato riveduto con l'Italia, approvato 

con la decisione della Commissione C (2014) 8021, del 29 ottobre 2014, che approva 

l’accordo di partenariato riveduto con l'Italia in conformità dell’articolo 17 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013. 

(9) Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 

a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del 

regolamento (UE) n. 508/2014. 

(10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e 

all'articolo 9 e all'allegato IV del regolamento (UE) n. 508/2014, la Commissione ha 

valutato la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni trasmesse dall'Italia 

sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette 

condizionalità applicabili in relazione al programma operativo. Dal momento che 

alcune condizionalità ex ante applicabili non sono soddisfatte alla data di 

presentazione del programma operativo, la Commissione ha valutato la coerenza e 

l'adeguatezza delle informazioni trasmesse sulle azioni da intraprendere e sul relativo 

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

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 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 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320). 

4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante 

disposizioni a norma del 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 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 (GU L 209 

del 16.7.2014, pag. 20). 
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calendario di attuazione, nonché sugli organismi responsabili dell'adempimento delle 

condizionalità ex ante applicabili. 

(11) Conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 94 

del regolamento (UE) n. 508/2014, è opportuno determinare gli importi collegati alla 

riserva di efficacia dell’attuazione e fissare l’importo massimo della partecipazione del 

FEAMP e il tasso di cofinanziamento a carico del FEAMP per il programma operativo 

e per ogni priorità dell’Unione. 

(12) A norma dell’articolo 76, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la 

presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 

del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
5
. 

È quindi opportuno precisare gli elementi che rendono possibili gli impegni di bilancio 

e l'impegno giuridico dell'Unione con riguardo a detto programma operativo. 

(13) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto 

riguarda la conformità di eventuali operazioni finanziate nell’ambito del programma 

operativo fuori dal campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE alle norme 

procedurali e sostanziali sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è concesso il 

sostegno, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

Articolo 1 

Il programma operativo "Programma operativo FEAMP ITALIA per il periodo 2014-2020" 

per il sostegno da parte del FEAMP in Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 

2020, presentato nella sua versione definitiva il 18 novembre 2015, è approvato. 

Articolo 2 

La spesa effettivamente sostenuta nell’ambito del programma operativo è ammissibile dal 

1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023. 

Articolo 3 

(1) La partecipazione massima del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020, autorizzata 

dalla presente decisione per il programma operativo, è fissata a 537 262 559 EUR 

secondo la seguente ripartizione:  

(a) un importo di 392 053 200 EUR è assegnato allo sviluppo sostenibile della 

pesca, dell’acquacoltura, delle zone di pesca e di acquacoltura e alle misure 

connesse alla commercializzazione e alla trasformazione, di cui al titolo V, 

capi I, II, III e IV, del regolamento (UE) n. 508/2014, ad eccezione delle 

misure di cui all’articolo 67. 

(b) Un importo di 55 443 892 EUR è assegnato alle misure di controllo ed 

esecuzione di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 508/2014. 

(c) Un importo di 46 985 079 EUR è assegnato alle misure di raccolta dati di cui 

all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 508/2014. 

                                                 
5 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il 

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). 
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(d) Un importo di 6 088 028 EUR è assegnato all'aiuto al magazzinaggio di cui 

all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 508/2014. 

(e) Un importo di 4 445 560 EUR è assegnato alle misure connesse alla politica 

marittima integrata di cui al titolo V, capo VIII, del regolamento (UE) 

n. 508/2014. 

(f) Un importo di 32 246 800 EUR è assegnato all’assistenza tecnica su iniziativa 

dello Stato membro di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 508/2014. 

(2) La ripartizione annuale della partecipazione massima del FEAMP di cui al paragrafo 

1 e i tassi di cofinanziamento per priorità dell’Unione nonché gli importi collegati 

alla riserva di efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 

n. 1303/2013 sono stabiliti negli allegati 1 e 2 della presente decisione. 

Articolo 4 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 25.11.2015 

 Per la Commissione 

 Karmenu VELLA 

 Membro della Commissione 
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ALLEGATI 

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 
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ALLEGATI 

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP 

ITALIA 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e 

la pesca in Italia 

CCI 2014IT14MFOP001 

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE) 

 

ALLEGATO I 

Partecipazione totale del FEAMP prevista per ogni anno 

Anno Dotazione principale del 

FEAMP 

Riserva di efficacia dell'attuazione del 

FEAMP 

2014 0,00 0,00 

2015 139.332.339,00 8.893.554,00 

2016 70.749.204,00 4.515.907,00 

2017 71.895.902,00 4.589.100,00 

2018 73.568.844,00 4.695.884,00 

2019 74.071.891,00 4.727.993,00 

2020 75.408.625,00 4.813.316,00 

Totale 505.026.805,00 32.235.754,00 
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ALLEGATO II 

Partecipazione del FEAMP e tasso di cofinanziamento 

 

  
Sostegno totale Dotazione principale (finanziamento totale 

meno riserva di efficacia dell'attuazione) 

Riserva di efficacia dell'attuazione Importo 

della riserva 

di efficacia 

dell'attua-

zione in 

percentuale 

del sostegno 

totale 

dell'Unione 

Priorità dell'Unione Misura nell'ambito della priorità 

dell'Unione 

Partecipazione del 

FEAMP (compresa 

la riserva di 

efficacia 

dell'attuazione) 

Contropartita 

nazionale (compresa 

la riserva di 

efficacia 

dell'attuazione) 

Tasso di 

cofinanzia-

mento del 

FEAMP 

Sostegno del FEAMP Contropartita 

nazionale 

Riserva di efficacia 

dell'attuazione del 

FEAMP 

Contropartita 

nazionale 

a b c = a / (a + 

b) * 100 

d = a – f e = b – g f g = b * (f / a) h = f / a * 

100 

1 - Promuovere una pesca 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in 

termini di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze 

1 - Articolo 33, articolo 34 e articolo 41, 

paragrafo 2 (articolo 13, paragrafo 2, del 

FEAMP) 

53.355.985,00 53.355.985,00 50,00 % 50.154.626,00 50.154.626,00 3.201.359,00 3.201.359,00 6,00% 

1 - Promuovere una pesca 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in 

termini di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze 

2 - Dotazione finanziaria per la parte 

restante della priorità dell'Unione n. 1 

(articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP) 

119.699.800,00 119.699.800,00 50,00 % 112.517.812,00 112.517.812,00 7.181.988,00 7.181.988,00 

2 - Favorire un'acquacoltura 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in 

termini di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze 

 -  110.567.415,00 110.567.415,00 50,00 % 103.261.473,00 103.261.473,00 7.305.942,00 7.305.942,00 6,61% 

3 - Promuovere l'attuazione 

della PCP 

1 - Miglioramento e apporto di conoscenze 

scientifiche, raccolta e gestione di dati 

(articolo 13, paragrafo 4, del FEAMP) 

46.985.079,00 11.746.270,00 80,00 % 43.790.093,00 10.947.523,00 3.194.986,00 798.747,00 6,90% 

3 - Promuovere l'attuazione 

della PCP 

2 - Sostegno al monitoraggio, al controllo 

e all'esecuzione, rafforzamento della 

capacità istituzionale e promozione di 

un'amministrazione pubblica efficiente 

senza aumentare gli oneri amministrativi 

(articolo 76, paragrafo 2, lettere da a) a d), 

e da f) a l)) (articolo 13, paragrafo 3, del 

FEAMP) 

55.443.892,00 6.160.433,00 90,00 % 51.569.503,00 5.729.945,00 3.874.389,00 430.488,00 

3 - Promuovere l'attuazione 

della PCP 

3 - Sostegno al monitoraggio, al controllo 

e all'esecuzione, rafforzamento della 

capacità istituzionale e promozione di 

un'amministrazione pubblica efficiente 

senza aumentare gli oneri amministrativi 

(articolo 76, paragrafo 2, lettera e)) 

(articolo 13, paragrafo 3, del FEAMP) 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  
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4 - Rafforzare l'occupazione e 

la coesione territoriale 

 -  42.430.000,00 42.430.000,00 50,00% 40.308.500,00 40.308.500,00 2.121.500,00 2.121.500,00 5,00% 

5 - Favorire la 

commercializzazione e la 

trasformazione 

1 - Aiuti al magazzinaggio (articolo 67) 

(articolo 13, paragrafo 6, del FEAMP) 

6.088.028,00 0,00 100,00% 6.088.028,00 0,00 0,00 0,00 7,00% 

5 - Favorire la 

commercializzazione e la 

trasformazione 

2 - Compensazione per le regioni 

ultraperiferiche (articolo 70) (articolo 13, 

paragrafo 5, del FEAMP) 

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

5 - Favorire la 

commercializzazione e la 

trasformazione 

3 - Dotazione finanziaria per la parte 

restante della priorità dell'Unione n. 5 

(articolo 13, paragrafo 2, del FEAMP) 

66.000.000,00 66.000.000,00 50,00% 60.955.599,00 60.955.599,00 5.044.401,00 5.044.401,00 

6 - Favorire l'attuazione della 

politica marittima integrata 

 -  4.445.560,00 4.445.560,00 50,00% 4.134.371,00 4.134.371,00 311.189,00 311.189,00 7,00% 

7 - Assistenza tecnica  -  32.246.800,00 26.439.660,00 54,95% 32.246.800,00 26.439.660,00 0,00 0,00 0,00% 

Totale  537.262.559,00 440.845.123,00 54,93% 505.026.805,00 414.449.509,00 32.235.754,00 26.395.614,00 6,00% 

 


