
                    

 

 

 

 

FEP 2007/2013 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI  

 

 

 

1. Introduzione 
 

Il Regolamento CE n. 1198/2006 stabilisce le misure a favore del settore della pesca e 

dell’acquacoltura ammissibili a finanziamento nell’ambito del Fondo Europeo per la Pesca.  

Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, che le operazioni ammesse a cofinanziamento 

dall’Autorità di gestione e dagli Organismi intermedi devono soddisfare i criteri adottati 

preventivamente dal Comitato di Sorveglianza. 

Ai sensi dell’art. 65, lett. a), tali criteri devono essere approvati dal Comitato di Sorveglianza entro 

6 mesi dalla decisione di approvazione del Programma operativo, cioè entro il 19 giugno 2008.  

Nel Programma Operativo approvato è già delineata, per alcune misure, la strategia da attuare da 

parte dell’Amministrazione centrale e degli organismi intermedi, attraverso l’identificazione di 

azioni prioritarie tra quelle ammissibili. 

Il presente documento stabilisce i “criteri di selezione”, ovvero quegli elementi che permettono di 

effettuare una scelta tra i progetti dichiarati ammissibili. I suddetti criteri sono validi sull’intero 

territorio nazionale, non è possibile selezionarne solo alcuni, né aggiungerne di nuovi. Qualora nel 

corso del periodo di programmazione si renda necessario emendare tali criteri, le modifiche 

dovranno essere nuovamente approvate dal Comitato di Sorveglianza. 

I pesi relativi da attribuire ai criteri di selezione potranno essere determinati direttamente 

dall’Amministrazione centrale o dai singoli Organismi intermedi in fase di attivazione delle misure 

di rispettiva competenza. 

 

 

Di seguito si riportano gli aspetti generali per la selezione delle operazioni e le schede sintetiche dei 

criteri di selezione relativi a ciascuna misura prevista dal Programma Operativo.  

 

 

 

2. Aspetti generali per la selezione delle operazioni 

 

Come sancito dall’art. 2 della Decisione di approvazione del PO n. 6792 del 19 dicembre 2007, 

sono ritenute ammissibili le spese effettivamente pagate dai beneficiari, pubblici o privati, dal 1° 

gennaio 2007,  per operazioni non ultimate prima della data di inizio dell’ammissibilità. Qualora le 

medesime operazioni rientrino nella casistica del regime di aiuto, le spese di cui sopra sono ritenute 

ammissibili se si riferiscono ad attività che soddisfano i criteri stabiliti nel regolamento CE n. 

1198/2006 e sempre che possano essere considerate compatibili alla luce degli orientamenti per 

l’esame degli aiuti di Stato al settore pesca del 2008. In caso contrario, le suddette spese saranno 

ammesse esclusivamente in presenza di una decisione di compatibilità dell’aiuto stesso da parte 

della Commissione Europea. 



                    

L’Autorità di gestione e i singoli Organismi intermedi potranno prendere in considerazione, quale 

criterio generale di selezione delle operazioni l’ammissibilità delle stesse nel precedente periodo di 

programmazione SFOP 2000/2006, ancorché le medesime non siano state finanziate e rispettino i 

criteri di ammissibilità definiti nella linee comuni elaborate in seno alla Cabina di Regia. 

 

Ferma restando la prevalenza della normativa comunitaria e nazionale vigente, si riporta un elenco 

indicativo degli aspetti generali per la selezione delle operazioni: 

 

a) l’Autorità di gestione e i singoli Organismi intermedi potranno prendere in considerazione, 

quale criterio generale di selezione delle operazioni, il fatto che le stesse si riferiscano a 

iniziative progettuali i cui lavori siano già conclusi; 

b) al fine di assicurare la parità tra uomini e donne e l’integrazione della prospettiva di 

genere, dovranno avere priorità i progetti che favoriscono la partecipazione delle donne; 

c) l’Autorità di gestione e i singoli organismi intermedi dovranno considerare quale criterio 

generale per la selezione delle operazioni la protezione e il miglioramento dell’ambiente e 

delle risorse naturali; 

d) l’Autorità di gestione e i singoli Organismi intermedi potranno considerare quale criterio 

generale per la selezione delle operazioni la creazione ed il mantenimento di posti di 

lavoro. 
 

 

 

 

 

3. Schede sintetiche per misura 

 

Di seguito si riportano le schede sintetiche per misura, con indicazione dei criteri di selezione. 

Non sono stati individuati criteri di selezione per alcune misure, in quanto trattasi di situazioni 

specifiche dove non sussiste concorrenza tra le operazioni ammissibili.  

Le schede sintetiche per misura riportano tutti i soggetti ammissibili ai sensi della normativa 

comunitaria e nazionale in vigore e delle disposizioni contenute nel Programma Operativo. In fase 

di attivazione delle misure di rispettiva competenza, l’Amministrazione centrale o i singoli 

Organismi intermedi ne potranno individuare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, 

in funzione delle azioni previste nei singoli bandi.  

 
 

 



                    

 

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l’adeguamento della flotta da pesca 

comunitaria 

 

 

MISURA 1.1 – Aiuti pubblici per l’arresto definitivo dell’attività di pesca (art. 23 del Reg. CE 

1198/06) 

 

La misura sarà attivata dall’Amministrazione centrale nell’ambito dei piani di adeguamento e disarmo 

previsti dal Programma Operativo, in base all’articolo 21 del Reg. CE 1198/2006. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 23 del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 4 del 

Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Proprietari di imbarcazioni da pesca 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  
 

• Imbarcazioni con maggior Kw o GT a seconda degli obiettivi del piano al quale si concorre 

• Età dell’imbarcazione 

 

 

 

AREA  INTERESSATA  
Tutto il territorio delle aree GSA   
 



                    

 

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l’adeguamento della flotta da pesca 

comunitaria 

 

 

MISURA 1.2 – Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca (art. 24 del Reg. CE 

1198/06) 

 

La misura sarà attivata dall’Amministrazione centrale 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 5 del 

Reg, CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Proprietari di imbarcazioni da pesca o armatori previa autorizzazione dei proprietari 

Pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l’arresto temporaneo 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

 

• Operazioni inerenti l’arresto temporaneo dell’attività di pesca nell’ambito di piani di gestione 

adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione 

• Operazioni inerenti  l’arresto temporaneo dell’attività di pesca in caso di calamità naturale 

• Operazioni inerenti l’arresto temporaneo dell’attività di pesca in caso di interruzione delle 

attività di pesca decise dallo Stato per eventi eccezionali che non derivano da misure di 

conservazione delle risorse 

 

 

 

AREA  INTERESSATA  
Tutto il territorio delle aree GSA  
 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l’adeguamento della flotta da pesca 

comunitaria 

 

 

MISURA 1.3 – Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata: 

- dall’Amministrazione centrale limitatamente alla sostituzione degli attrezzi nell’ambito dei piani di 

gestione nazionali previsti dal Programma Operativo  

- dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 25 del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 6 del 

Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Proprietari di imbarcazioni da pesca o armatori previa autorizzazione scritta all’investimento del proprietario 

dell’imbarcazione 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

• Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca attivi (draga idraulica e strascico) ad 

altri sistemi di pesca passivi (altri sistemi) 

• Progetti che, ferma restando la riduzione della potenza massima continuativa del motore 

prevista dal Reg. CE 1198/06, prevedono l’installazione di motori con tecnologia a maggior 

risparmio energetico e minor impatto ambientale  

• Progetti per imbarcazioni di età superiore a 10 e inferiore a 30 anni 

• Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno 

dei caratisti è donna 

• Progetti presentati da società, nelle quali, da almeno un anno a far data dal 1 gennaio 2007, uno 

dei caratisti è un giovane sotto ai 32 anni 

• Progetti volti a migliorare le condizioni di lavoro e sicurezza a bordo 

• Progetti inerenti la sostituzione degli attrezzi ai sensi del Reg. CE 1967/06 

• Progetti presentati da soggetti appartenenti alla categoria della piccola pesca 

• Progetti volti a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari a bordo 

 

 

AREA  INTERESSATA  

Tutto il territorio delle aree GSA 

Territorio regionale  

 

 

 

 

 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l’adeguamento della flotta da pesca 

comunitaria 

 

MISURA 1.4 – Piccola Pesca Costiera (art. 26 comma 4 Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 26, par. 4, del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 7 

del Reg, CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione Europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Pescatori,  proprietari o armatori di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

• Iniziative volte a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate 

zone di pesca 

• Iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca 

• Iniziative certificate di prodotto o di processo 

• Progetti volti a migliorare la sicurezza dei lavoratori a bordo 

• Progetti volti a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza 

• Iniziative relative a prodotti ittici di nicchia  

• Nel caso di cui alle lettere a) e c) paragrafo 4 dell’art. 26 del Reg. CE 1198/2006, maggiore 

percentuale di rappresentatività  

 

 

AREA  INTERESSATA  

Territorio regionale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.1 - Misure per l’adeguamento della flotta da pesca 

comunitaria 

 

MISURA 1.5 – Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria 

(art. 27 Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata: 

- dall’Amministrazione centrale nell’ambito dei piani di gestione nazionali previsti dal Programma Operativo   

- dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 27 del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 8 del 

Reg, CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Pescatori professionali 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

 

• Interventi finalizzati alla diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività 

per i pescatori 

• Interventi finalizzati all’aggiornamento delle competenze professionali 

• Interventi finalizzati alla  riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima 

• Per gli interventi di cui al paragrafo 2 dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, età delle imbarcazioni 

• Per gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, 

numero di mesi di imbarco superiore a 4 in ciascuno dei tre anni precedenti la data di 

presentazione della domanda 

• Per gli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006, 

numero di pescatori che partecipano all’iniziativa 

• Nell’ambito dei piani di gestione nazionali: gli interventi di cui alla lettera e), paragrafo 1, 

dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006  

• Per gli interventi di cui alla lettera e), paragrafo 1, dell'art. 27 del Reg. CE 1198/2006 numero di 

mesi di imbarco superiore a 12 mesi 
 

 

 

AREA  INTERESSATA  

Tutto il territorio delle aree GSA 

Territorio regionale 



                    

 

 

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 –  Acquacoltura, pesca nelle acque interne, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.  

 

 

MISURA 2.1 – Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (Artt.28-29 Reg CE 

1198/06) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Tutti gli interventi previsti dall’art. 29 del Reg. CE 1198/06, all’articolo 10 del Reg, CE 498/2007 e secondo 

le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell’acquacoltura e imprese del settore 

della pesca professionale e dell’acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato 

inferiore a 200 milioni di euro 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

• Progetti presentati dalle micro e piccole imprese  

• Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 

dell’investimento 

• Integrazione verticale delle attività di allevamento 

• Allevamenti di nuove specie con buone prospettive di mercato 

• Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori 

• Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell’azienda quando tale commercio formi 

parte integrante dell’impresa di acquacoltura 

• Progetti che prevedono l’utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l’impatto negativo o 

accentuano gli effetti positivi sull’ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche 

utilizzate nel settore dell’acquacoltura. 

 

 

 

AREA  INTERESSATA  

Territorio regionale 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 –  Acquacoltura, pesca nelle acque interne, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.  

 

MISURA 2.1 – Sottomisura 2 Misure idroambientali (Art. 30 del Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Tutti gli interventi previsti dall’art.30 del Reg. CE 1198/06, all’articolo 11 del Reg. CE 498/2007 e secondo 

le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore dell’acquacoltura, e imprese operanti nel settore 

dell’acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di 

euro. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

• Impianti situati all’interno o in vicinanza di zone Natura 2000 (preesistenti la data di decisione 

istituente le zone Natura 2000) 

• Impianti soggetti a specifici vincoli in quanto inseriti in aree SIC o ZPS 

• Acquacoltura biologica 
 

 

 

AREA  INTERESSATA  

Territorio regionale 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

 

 

MISURA 2.1 – Acquacoltura Sottomisura 3 Misure sanitarie (art. 31 del Reg. CE 1198/2006) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi previsti dall’art.31 del Reg. CE 1198/06 e secondo le prescrizioni del vademecum della 

Commissione Europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore della molluschicoltura  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Non sono stati individuati criteri di selezione, in quanto trattasi di situazioni specifiche dove non 

sussiste concorrenza tra le operazioni ammissibili 
 

 
 

AREA INTERESSATA  

Territorio regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 –Acquicoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione 

e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.  

 

MISURA 2.1 – Sottomisura 4 Misure veterinarie (art. 32 del Reg. CE 1198/2006) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di 

lotta elaborati dallo Stato ai sensi della direttiva 2006/88/CE e approvati dalla Commissione europea. 

 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi previsti dall’art.32 del Reg. CE 1198/06, all’articolo 12 del Reg, CE 498/2007 e secondo 

le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Saranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla 

Commissione europea. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Saranno stabiliti sulla base dei programmi di eradicazione o delle misure di lotta approvati dalla 

Commissione europea. 

 

 

 

AREA INTERESSATA  

Territorio regionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 – Acquacoltura, pesca nelle acque interne, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 

 

 

MISURA 2.2 – Pesca nelle acque interne (art.33 Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi previsti dall’art.33 del Reg. CE 1198/06, all’articolo 13 del Reg, CE 498/2007 e secondo 

le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Operatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne 

Associazioni nazionali di categoria 

Enti pubblici 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

  

• Tipologia di soggetto proponente 

• Partecipazione finanziaria del soggetto  

• Progetti volti a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro  

• Progetti volti a migliorare l’igiene e la qualità del prodotto  

• Mantenimento occupazionale 

 
 
 

 

AREA INTERESSATA  

Territorio regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 2 –  Acquacoltura, pesca nelle acque interne, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.  

 

MISURA 2.3 –Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (art. 34-35 Reg CE 1198/2006) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi previsti dagli artt. 34 e 35  del Reg. CE 1198/06, all’articolo 14 del Reg, CE 498/2007 e 

secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Micro, piccole e medie imprese e imprese che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato 

inferiore a 200 milioni di euro. 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

• Progetti presentati dalle micro e piccole imprese  

• Progetti presentati da imprese con titolarità femminile 

• Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 

dell’investimento 

• Produzioni polivalenti 

• Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori 

• Nuovi impianti 

• Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell’acquacoltura 

nell’attività di trasformazione e commercializzazione 

• Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale 

• Ricorso ad energie rinnovabili o a tecnologie per il risparmio energetico 

• Certificazione di qualità del prodotto 

• Progetti volti all’utilizzo dei sottoprodotti  e degli scarti 

• Certificazione ambientale 

 

 

AREA INTERESSATA  

Territorio regionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune 

 

MISURA 3.1 – Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Reg. CE 1198/06)  

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi nell’ambito dei piani di gestione locali  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 37 lettera m) del Reg. CE 1198/2006 e secondo 

le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Gruppi di pescatori associati, consorzi di pescatori, che rappresentano almeno il 70% delle imbarcazioni o 

della capacità di pesca registrata nell’area oggetto dell’iniziativa; organismi pubblici e semipubblici. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

• Numero di soggetti aderenti che rappresentano una percentuale maggiore del 70% delle 

imbarcazioni o della capacità di pesca registrata nell’area oggetto dell’iniziativa 

• Estensione dell’area 

 
 

 

 

AREA  INTERESSATA  

Territorio regionale/ interregionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune 

 

MISURA 3.1 – Azioni collettive (art. 37del Reg. CE 1198/06) - altre azioni 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 37 del Reg. CE 1198/2006 (esclusa lettera m), 

all’articolo 15 del Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (non applicabile per 

operazioni di cui alla lettera l) dell’art.37 Reg. FEP), Consorzi, Organizzazioni riconosciute che operano per 

conto dei produttori (O.P.), Organizzazioni professionali riconosciute, organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative a livello nazionale, enti/organismi pubblici e semipubblici, Associazioni 

Ambientaliste. 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

• Operazioni volte a una migliore conservazione e gestione sostenibile delle risorse 

• Operazioni finalizzate alla promozione di metodi o attrezzature di pesca selettivi e alla riduzione 

delle catture accessorie 

• Operazioni volte a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari 

• Operazioni che promuovono il partenariato tra scienziati e operatori del settore 

• Operazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca 

costiera  all’art. 26, paragrafo 4 del Reg. 1198/06 

• Operazioni che istituiscono OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000 

• Operazioni che provvedono alla ristrutturazione e attuazione dei piani di miglioramento della 

qualità presentati dalle OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 104/2000 

• Operazioni finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza 

• Operazioni volte ad accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e 

strumenti di formazione 

 

 

 

AREA  INTERESSATA  
Territorio regionale/interregionale 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune 

 

MISURA 3.2 – Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (art. 38 del Reg. 

CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 38, par. 2, del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 

16 del Reg, CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Organismi pubblici o semipubblici 

Organizzazioni professionali riconosciute 

Altri organismi designati a tale scopo 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

• Progetti inerenti i siti di Natura 2000 o Zone di Protezione Speciale (ZPS) o AMP 

• Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 

dell’investimento 

• Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto 

 

 

 

AREA  INTERESSATA  

Territorio regionale  
 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune 

 

 

MISURA 3.3 – Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art. 39 Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 39, paragrafi 2 e 3, del Reg. CE 1198/2006, 

all’articolo 17 del Reg, CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca 

Organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori 

Organismi pubblici/semipubblici 

Altri organismi designati a tale scopo 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

• Numero di soggetti coinvolti 

• Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l’avvio 

dell’investimento 

• Correlazione con altri interventi, con Piani di gestione nazionali o locali  

• Sinergia con altri interventi finanziati con altri fondi comunitari nel periodo 2007/2013 

• Iniziative tese a migliorare la quantità e qualità delle strutture e dei servizi a terra con un 

impatto diretto sui costi di gestione dell’attività di pesca e un miglioramento della sicurezza e 

delle condizioni di lavoro 

• Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto 

• Creazione, ampliamento e adeguamento dei servizi igienici delle aree di porto 

 

 

 

AREA  INTERESSATA  

Territorio regionale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 3 - Misure di interesse comune 

 

MISURA 3.4 – Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (art. 40 Reg. CE 

1198/06) 

 

La misura sarà attivata dall’Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 40 del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 18 del 

Reg. CE 498/2007  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Organizzazioni che operano per conto dei produttori 

Organismi pubblici/semipubblici 

Organizzazioni professionali riconosciute 

Altri organismi designati a tale scopo 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Per l’Amministrazione centrale:  

• operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione nazionali o transnazionali dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

• operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura e l’immagine del settore della pesca 

• operazioni finalizzate alla partecipazione a fiere  

 

Per gli Organismi intermedi: 

• operazioni volte alla realizzazione di campagne di promozione regionali o interregionali dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

• operazioni volte alla fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate  

• operazioni volte all’attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura 

• operazioni volte alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto 

ambientale ridotto 

• operazioni volte alla promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 510/2006 

• operazioni volte alla certificazione di qualità, compresa la creazione di etichette e la 

certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione  

• operazioni volte alla creazione di campagne finalizzate a migliorare l’immagine dei prodotti 

della pesca e dell’acquacoltura e l’immagine del settore della pesca 

• operazioni volte alla realizzazione di indagini di mercato 

• operazioni finalizzate alla partecipazione a fiere 

 

AREA  INTERESSATA  

Territorio nazionale/transnazionale 

Territorio regionale  



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune 

 

MISURA 3.5 – Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata dall’Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 41 del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 19 del 

Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

In cooperazione con un organismo tecnico o scientifico: 

O.P. riconosciute, consorzi di imprese di pesca e cooperative di pescatori 

Organismi pubblici/semipubblici  

Organizzazioni professionali riconosciute e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 

nazionale  

 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

• Interventi volti a sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, l’affidabilità tecnica o la 

vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze 

tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata 

• Interventi volti a consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello 

sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le 

conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale 

• Interventi volti a elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e 

ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l’impatto ambientale, in particolare sui fondali 

marini 

• Interventi volti a sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca 

• Progetti integrati che prevedono più di una misura 

 

 

 

AREA  INTERESSATA  
Territorio nazionale 

Territorio regionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 

ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N.3 - Misure di interesse comune 

 

MISURA 3.6 – Modifiche dei pescherecci per destinarli ad altre attività (art. 42 Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi intermedi   

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 42 del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 20 del 

Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

Organismi pubblici/semipubblici 

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 

• Operazioni con scopo di formazione e ricerca 

• Operazioni con scopo di controllo e ispezione delle coste e del mare 

• Operazioni con scopo di tutela dell’ambiente 

• Operazioni finalizzate alla raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle unità da pesca 

 

 

 

 

AREA  INTERESSATA  

Territorio regionale  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 4 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 

 

 

MISURA 4.1 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (art. 43 del Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata dagli Organismi Intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 44 del Reg. CE 1198/2006, all’articolo 4 del 

Reg. CE 498/2007 e secondo le prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 
Enti locali o gruppi rappresentativi di partner pubblici e soggetti privati 

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE (PER I GRUPPI) 

 

• Estensione dell’area 

• Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui 

opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo 

socioeconomico 

• Partecipazione del settore ittico al partenariato locale 

• Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o 

da soggetti esterni al gruppo) 

• Azioni del Piano volte alla tutela dell’ambiente 

• Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del 

territorio (ad esempio i Piani di sviluppo locale elaborati nell’ambito dei Programmi di sviluppo 

rurale) 
 

 

AREA  INTERESSATA  

 
Zone di pesca individuate da ciascun Organismo intermedio ai sensi del paragrafo 6.2.4.3 del PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
ASSE PRIORITARIO DI RIFERIMENTO N. 5– Assistenza tecnica 

 

 

MISURA 5.1 – Assistenza tecnica (art. 46 del Reg. CE 1198/06) 

 

La misura sarà attivata dall’Amministrazione centrale e dagli Organismi intermedi  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
Tutti gli interventi secondo le disposizioni di cui all’articolo 46 del Reg. CE 1198/2006 e secondo le 

prescrizioni del vademecum della Commissione europea.  

 

BENEFICIARI 
Amministrazione centrale e Organismi intermedi  

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Non stabiliti in quanto trattasi di attività relative alla preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, 

informazione, controllo e audit del Programma, nonché creazione di reti . 

 

 

AREA  INTERESSATA  

Territorio nazionale 

Territorio regionale 
 

 
 

 

 

 

 

 


