Informazioni sui contributi ai pescatori per la
sostituzione degli attrezzi da pesca con altri più
selettivi ed altre misure per una pesca più ecosostenibile previste nell’ambito del fondo FEAMP
2014 – 2020

MANUALE INFORMATIVO

LIFE 18 NAT/IT/000846
ACTION: C.7: Supporting
professional fishermen in
low impact fishing,
including EU fund raising

Deliverable name
Action
WP/Task responsible

MANUALE INFORMATIVO SUI CONTRIBUTI AI PESCATORI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI ATTREZZI DA PESCA CON ALTRI PIU’ SELETTIVI
ED ALTRE MISURE PER UNA PESCA PIU’ ECO-SOSTENIBILE PREVISTE NELL’AMBITO DEL FONDO FEAMP 2014 – 2020
C7 Supporting professional fishermen in low impact fishing, including EU fund raising
Consorzio Mediterraneo

2

Indice
IL PROGETTO E-LIFE…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..5
IL FEAMP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….6
CRITERI DI ELEGGIBILITÁ…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
LE MISURE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
Misura 1.26: innovazione (art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014)……………………………………………………………………………………….9
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO………………………………………………………………………………………………………………….10
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ…………………………………………………………………………………………………………………………….…10
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE………………………………………………………………………….………..11
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE……………………………………………………………………………………………….……..11
Misura 1.38: Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie (art.
38 del Reg. (UE) n. 508/2014)………………………………………………………………………………………………………………..…………….12
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO…………………………………………………………………………………………………..…………....13
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ…………………………………………………………………………………………………………………..…………..13
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE…………………………………………………………………………...……….14
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE……………………………………………………………………………………………………….14
Misura 1.39: Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine (art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014)…………15
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO…………………………………………………………………………………………………………………16
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ…………………………………………………………………………………………………………………………......16
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE……………………………………………………………………………………17
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE……………………………………………………………………………………………...………17
Misura 1.40: Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività
di pesca sostenibili (art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014)………………………………………………………………………………………………18
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO…………………………………………………………………………………………………………….....19
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ………………………………………………………………………………………………………………………………19
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE…………………………………………………………………………………..20
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE……………………………………………………………………………………………………..20
INTENSITA D’AIUTO e PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE…………………………………………………………………………………….21
PUNTI INFORMATIVI……………………………………………………………………………………………………………………………………….22

3

4

IL PROGETTO
E-LIFE
https://www.elifeproject.eu/

Il progetto E-Life, nato grazie al contributo dello strumento finanziario LIFE dell’Unione Europea,
mira a ridurre le catture accidentali di squali da parte della pesca professionale, favorendo la
conservazione delle specie più minacciate.
E-Life mette in campo azioni sia a livello tecnico che di gestione, nonché attività di
sensibilizzazione e comunicazione in Italia, Grecia e Cipro, anche attraverso la promozione di
attrezzi da pesca a basso impatto sulle specie a rischio, l’applicazione di buone pratiche di pesca,
l’elaborazione di specifiche misure di protezione e gestione degli squali in alcune aree sensibili ed
il supporto ai pescatori professionisti, per favorire il passaggio ad una pesca eco-sostenibile.
Per permettere ai pescatori di poter avere un più facile accesso ai contributi offerti dai fondi
nazionali e comunitari per la pesca ed in particolare alle misure per la sostituzione degli attrezzi
attualmente in uso con altri meno impattanti sulle specie di selaci protette od a rischio, è stata
prevista la realizzazione di 8 sportelli informativi per i pescatori.
Questi punti permanenti di informazione saranno situati in alcune delle marinerie nelle quali è
maggiore la presenza di imbarcazioni armate a palangaro o a strascico per concentrare l’azione di
sensibilizzazione ed informazione nelle aree dove maggiore è l’efficacia dell’azione.
L’obiettivo è quello di promuovere una transizione verso attrezzi a minore impatto sulle specie
sensibili o una maggiore selettività verso le stesse specie, per una pesca sempre più
ambientalmente sostenibile. La possibilità per i pescatori di sfruttare al meglio le opportunità
offerte dai fondi di settore attraverso punti di informazione permanente faciliterà il
raggiungimento dell’obiettivo.
Ogni pescatore potrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto, anche ai fini
della valutazione scientifica dello stato delle specie in pericolo segnalando ogni cattura
accidentale, nonché l’eventuale morte/rilascio dell’esemplare catturato, attraverso l’applicazione
SharkApp, che può essere scaricata gratuitamente sia su App Store che su Google Play.
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Le misure finanziabili dal FEAMP si riferiscono ai 6 obiettivi specifici
di questo fondo:

FEAMP
Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la
Pesca
Il Fondo Europeo per le Attività Marittime
e la Pesca ha concluso il suo periodo di
azione il 31 dicembre 2020 ma per
l’applicazione della regola dell’N + 3 le
risorse potranno essere spese fino al 31
dicembre 2023. Quindi le misure di
seguito riportate possono ancora essere
oggetto di bandi specifici da parte delle
Regioni e del Ministero competente.

Obiettivo Specifico 1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese
l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture indesiderate.
Obiettivo specifico 2 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.
Obiettivo specifico 3 - Garantire l'equilibrio tra la capacità di pesca e le opportunità di pesca
disponibili, ad eccezione di qualsiasi attività volta ad aumentare lo sforzo di pesca.
Obiettivo Specifico 4 - Miglioramento della competitività e della redditività delle imprese di
pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della sicurezza o delle condizioni
di lavoro
Obiettivo specifico 5 - Fornire sostegno per rafforzare lo sviluppo tecnologico e l'innovazione,
compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e il trasferimento di conoscenze, ad eccezione di
qualsiasi attività volta ad aumentare lo sforzo di pesca
Obiettivo specifico 6 - Sviluppo della formazione professionale, nuove competenze professionali
e apprendimento permanente.
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CRITERI DI ELEGGIBILITÁ

FEAMP
Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la
Pesca
Il Fondo Europeo per le Attività Marittime
e la Pesca ha concluso il suo periodo di
azione il 31 dicembre 2020 ma per
l’applicazione della regola dell’N + 3 le
risorse potranno essere spese fino al 31
dicembre 2023. Quindi le misure di
seguito riportate possono ancora essere
oggetto di bandi specifici da parte delle
Regioni e del Ministero competente.

Pescatori eleggibili: possono partecipare tutti i pescatori (singoli pescatori, cooperative, etc.) che
risultino in attività al momento della domanda.
Pescatori non – eleggibili: non possono presentare domanda i pescatori che, secondo i criteri FEAMP:
 hanno commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 hanno partecipato all'esercizio, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco delle
imbarcazioni INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o di
pescherecci battenti bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti di cui all'articolo
33 dello stesso regolamento;
 hanno commesso un'infrazione grave alle norme della PCP identificate come tali in altri atti
normativi adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio;
 hanno commesso uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, al momento della presentazione della domanda di sovvenzione, ai sensi del
titolo V, capo II, del suddetto regolamento;
 hanno commesso una frode, quale definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee, nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) o del
FEAMP.
In riferimento alla condizione di ineleggibilità di cui al punto 1, cioè se sono state commesse infrazioni
gravi nelle attività di pesca, questa ha durata un anno dalla contestazione dell’infrazione.
Nell’ambito del FEAMP sono previste misure di sostegno alla realizzazione di azioni che portino ad una
maggiore sostenibilità delle attività di pesca, fra le quali la sostituzione degli attrezzi in uso con altri a
maggiore selettività verso le specie protette e quelle a rischio oltre che a minore impatto degli stessi
sull’ambiente marino.
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FEAMP
Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la
Pesca

Le misure
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
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Misura 1.26
Innovazione (art. 26 del
Reg. (UE) n. 508/2014)

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
 sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati che riguardano
anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
 sviluppare o introdurre processi e tecniche nuovi o migliorati che riguardano anche le fasi di
trasformazione e commercializzazione;
 sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati che riguardano anche le
fasi di trasformazione e commercializzazione;
 sviluppare nuove tecnologie digitali finalizzate alla misura;
 accompagnare le imprese alla partecipazione a programmi europei di ricerca, sviluppo e
innovazione, promuovendo esperienze di successo nei paesi dell’UE e favorendo la nascita e
l’aggregazione di imprese;
 sostenere i processi volti all’aumento del valore aggiunto anche attraverso l’ottenimento di marchi
e/o brevetti limitatamente alla fase pre-competitiva;
 sostenere iniziative per l’innovazione volte a migliorare, oltre le condizioni minime di legge, l’igiene
o la qualità del prodotto;
 sostenere iniziative che prevedono l’innovazione tecnologica per una pesca ecosistemica.
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SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Misura 1.26
Innovazione (art. 26 del
Reg. (UE) n. 508/2014)

 Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
 Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto
dallo Stato Membro o dall'Unione.
 Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione.
 Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o
tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione.
 Pescatori in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro
o dall'Unione.
 Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione.

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
 Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
 Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
(fallimento, liquidazione, sentenza di condanna passata in giudicato etc).
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
ATTINENTI AL SOGGETTO
RICHIEDENTE

Misura 1.26
Innovazione (art. 26 del
Reg. (UE) n. 508/2014)

 Il richiedente non rientra nei casi di
inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3
dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (vedi
sopra “Criteri di eleggibilità).
 L’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel
Registro delle imprese di pesca.
 L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i
proprietario/i,
è
in
possesso
dell’autorizzazione
rilasciata
dal/i
proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla
presentazione della domanda di sostegno,
qualora l’operazione riguarda investimenti
che apportano modifiche all’imbarcazione da
pesca.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI
ALL'OPERAZIONE
 L’imbarcazione da pesca è iscritta nel
Registro comunitario nonché in uno dei
Compartimenti marittimi italiani.
 L'operazione concorre al raggiungimento
degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
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Misura 1.38
Limitazione
dell’impatto della
pesca sull’ambiente
marino e
adeguamento della
pesca alla protezione
delle specie (art. 38 del
Reg. (UE) n. 508/2014)

Sono ammissibili i seguenti interventi:
 investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con
riguardo alla taglia o alla specie;
 investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le
catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare
conformemente all’articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;
 investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e
biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino;
 investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli
protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano
adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.
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Misura 1.38
Limitazione
dell’impatto della
pesca sull’ambiente
marino e
adeguamento della
pesca alla protezione
delle specie (art. 38 del
Reg. (UE) n. 508/2014)

SOGGETTI AMMISSIBILI A
COFINANZIAMENTO
 Armatori di imbarcazioni da pesca.
 Proprietari di imbarcazioni da pesca.
 Organizzazioni di pescatori riconosciute
dallo Stato Membro.

CRITERI GENERALI DI
AMMISSIBILITÀ

 Applicazione del CCNL di riferimento nel
caso in cui il richiedente utilizzi personale
dipendente.
 Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n.
966 del 2012 (fallimento, liquidazione,
sentenza di condanna passata in giudicato
etc).
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Misura 1.38
Limitazione
dell’impatto della
pesca sull’ambiente
marino e
adeguamento della
pesca alla protezione
delle specie (art. 38 del
Reg. (UE) n. 508/2014)

 Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (vedi sopra “Criteri di eleggibilità).
 L'armatore dell'imbarcazione da pesca è iscritto nel Registro delle imprese di pesca.
 L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti a bordo.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
 Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla
taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli
attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente
diritto nazionale adottato nel contesto di regionalizzazione di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013.
 L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti
marittimi italiani.
 L’imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due
anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.
 L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
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Misura 1.39

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
 sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative che riducano l’impatto delle attività
di pesca sull’ambiente;
 sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli
attrezzi da pesca;
 sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative che riescano a conseguire un uso più
sostenibile delle risorse biologiche marine vive;
 sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative volte alla coesistenza con i predatori
protetti.

Innovazione connessa
alla conservazione
delle risorse biologiche
marine (art. 39 del Reg.
(UE) n. 508/2014)
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SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Misura 1.39
Innovazione connessa
alla conservazione
delle risorse biologiche
marine (art. 39 del Reg.
(UE) n. 508/2014)

 Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro.
 Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto
dallo Stato Membro.
 Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
 Pescatori in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico.
 Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico.
 Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o
tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione.

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
 Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
 Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
(fallimento, liquidazione, sentenza di condanna passata in giudicato etc).
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

Misura 1.39
Innovazione connessa
alla conservazione
delle risorse biologiche
marine (art. 39 del Reg.
(UE) n. 508/2014)

 Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (vedi sopra “Criteri di eleggibilità).
 L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca.
 L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti che apportano modifiche all’imbarcazione da
pesca.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
 L’operazione non riguarda interventi di pesca sperimentale, ai sensi dell'articolo 11.
 L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti
marittimi italiani.
 L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
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Misura 1.40
Protezione e ripristino
della biodiversità e
degli ecosistemi marini
e dei regimi di
compensazione
nell’ambito di attività
di pesca sostenibili (art.
40 del Reg. (UE) n.
508/2014)

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:
 raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini);
 costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e
potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazioni scientifiche;
 contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
 preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e
di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a
misure di protezione speciale;
 gestione, ripristino e monitoraggio dei siti NATURA 2000;
 gestione, ripristino e monitoraggio delle zone marine protette;
 consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della
biodiversità marina;
 partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici.
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SOGGETTI AMMISSIBILI A
COFINANZIAMENTO

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






Pescatori.
Armatori di imbarcazioni da pesca
Consigli consultivi.
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato
Membro.
 Organismi non governativi in partenariato con
organizzazioni di pescatori o in partenariato con
FLAG.
 Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico.

CRITERI GENERALI DI
AMMISSIBILITÀ
 Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui
il richiedente utilizzi personale dipendente.
 Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di
cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 (fallimento,
liquidazione, sentenza di condanna passata in
giudicato etc).
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE

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

 Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (vedi sopra “Criteri di eleggibilità).
 L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca.
 L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l'operazione riguarda investimenti a bordo.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
 Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Reg. (UE) n.
531/2015.
 L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti
marittimi italiani.
 L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
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INTENSITA D’AIUTO
Le Misure prevedono un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei
costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg.
(UE) n. 508/2014.

Ai sensi del par. 4 del medesimo articolo, in deroga al par. 1 e coerentemente all’allegato I al Reg. (UE) 508/2014,
nel caso di interventi connessi alla pesca costiera artigianale l’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di
operazioni arriva fino all’80% della spesa ammessa.

FEAMP

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la
Pesca

Le domande vanno presentate nei modi e nei termini stabiliti dagli specifici bandi che le Regioni emettono sulle
misure indicate. Questi riporteranno anche l’elenco della documentazione richiesta per ogni singola misura e
specificheranno gli importi massimi ammessi per ogni intervento.
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PUNTI INFORMATIVI
Italia

Sicilia

ROMA
Consorzio Mediterraneo
Via Lorenzo il Magnifico 110/b Roma
Riferimento: Fabrizio Piselli
Orari ricevimento: dal lunedì al giovedì dalle 10.00
alle 12.00
servizi@mediterraneo.coop

CATANIA
Studio Consulenza Spanò
Via Torre Alessi 2-Catania
Riferimento: Annalisa Spanò
Orari ricevimento: martedì e giovedì dalle 16.30
alle 18.00
studioconsulenzaspano@gmail.com

Liguria

Calabria

SAVONA
Finpro sede di Savona
Via C. Battisti 4/6 Savona
Riferimento: Silvia Saltarelli
Orari ricevimento: martedì e giovedì dalle 10.00
alle 12.00.
s.saltarelli@finproliguria.it

CIRO’ MARINA
Centro Assistenza Pesca MALENA Mauro
via Rocco Chinnici snc Cirò Marina (KR)
Riferimento: Mauro Malena
Orari ricevimento: da lunedì a venerdì dalle 15.00
alle 17.00.
studiogm1@libero.it

Emilia Romagna

VIBO MARINA
Società Cooperativa Pescatori Arcobaleno
sede operativa presso la Pro Loco di Vibo Marina
in Via Roma, snc Vibo Marina (VV)
Riferimento: Antonino Mancuso;
Orari ricevimento: lunedì e giovedì, dalle 16.30 alle
19.00.
Maestroman1@gmail.com

CATTOLICA
M.A.R.E. Soc. Coop.
Via E. Toti 2Cattolica (RN)
Riferimento: Andrea Gugnali
Orari ricevimento: lunedì dalle 15.00 alle 17.00 e
venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
agugnali@coopmare.com

Puglia
MONOPOLI
Società Cooperativa Fra Pescatori
Via C. Colombo n.59 Monopoli (BA)
Riferimento: Giancarlo Sardano
Orari ricevimento: lunedì dalle 10.00 alle 12.00 e
mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
info@frapescatorimonopoli.it
PORTO CESAREO
Coop PESCATORI DELLO JONIO
Via Vittorio Alfieri, 15Porto Cesareo (LE)
Tel. 0833/850200
Riferimento: Massimo Toma
Orari ricevimento: martedì e giovedì dalle 16:30
alle 18:30 (da novembre a marzo)
e dalle 17.30 alle 19.30 (da aprile a ottobre)
toma.massimo1@gmail.com
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Informazioni sui contributi ai pescatori per la
sostituzione degli attrezzi da pesca con altri
più selettivi ed altre misure per una pesca più
eco-sostenibile previste nell’ambito del fondo
FEAMP 2014 – 2020
LIFE 18 NAT/IT/000846
ACTION: C.7: Supporting
professional fishermen in low
impact fishing, including EU
fund raising

MANUALE INFORMATIVO
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