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Descrizione 

FEAMP -SARDEGNA 

TOTALE UE NAZIONALI 
(FdR) REGIONI REGIONALI  

CAPO 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA PESCA         

Art. 26 Innovazione (nel settore della pesca) 373.920 186.960 130.872 56.088 

Art. 27 Servizi di consulenza - - - - 

Art. 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - - - - 

Art. 29 Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale 1.121.759 560.880 392.616 168.264 

Art. 30 Diversificazione e nuove forme di reddito 498.560 249.280 174.496 74.784 

Art. 31 Sostegno all’avviamento di giovani pescatori 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 32 Salute e sicurezza 747.840 373.920 261.744 112.176 

Art. 33 Arresto temporaneo - - - - 

Art. 34 Arresto definitivo - - - - 

Art. 35 Fondi mutualistici per eventi climatici avversi ed emergenze ambientali - - - - 

Art. 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - - - - 

Art. 37 Sostegno all’ideaz. e all' attuaz. delle misure di conservazione e alla cooperaz. regionale - - - - 

Art. 38 Limitazione dell'impatto della pesca e adeguamento della pesca alla protezione delle 
specie 747.840 373.920 261.744 112.176 

Art. 39 Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - - - - 

Art. 40 paragrafo 1, lettere a) la raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la 
rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini;     

Art. 40 
paragrafo 1, lettere b) la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di elementi fissi 
o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro 
preparazione e valutazione scientifiche; 

 
ART. 40 lett. a) b) c) d) e) 
f) g) i) complessivamente - - 

Art. 40 paragrafo 1, lettere c) il contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse 
biologiche marine; 498.560- 249.280- 174.496- 74.784- 
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Art. 40 

paragrafo 1, lettere d) la 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 di cui 
alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari; 

    

Art. 40 
paragrafo 1, lettere e) la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti NATURA 2000 a 
norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai quadri di azioni 
prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE; 

- - - - 

Art. 40 
paragrafo 1, lettere f) la gestione, il ripristino e il monitoraggio delle zone marine protette 
in vista dell’attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all’articolo 13, paragrafo 
4, della direttiva 2008/56/CE; 

- - - - 

Art. 40 paragrafo 1, lettere g) la consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella 
protezione e nel ripristino della biodiversità marina - - - - 

Art. 40 
paragrafo 1, lettere i) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la 
biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a 
sostegno di stock ittici sostenibili, comprese la loro preparazione scientifica e valutazione. 

- - - - 

Art. 40 paragrafo 1, lettera h) risarcimento danni da mammiferi e uccelli protetti  124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 41 Paragrafo 1 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici 747.927 373.963 261.774 112.189 

 Paragrafo 2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici-sost. motori 199.424 99.712 69.798 29.914 

Art. 42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate 747.840 373.920 261.744 112.176 

Art. 43 Paragrafo 1+3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca 2.866.719 1.433.359 1.003.352 430.008 

Art. 43 Paragrafo 2 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca - - - - 

Art. 44 Paragrafo 1 a) promozione capitale umano 211.776 105.888 74.122 31.766 

Art. 44 
Paragrafo 1 b) investim a bordo di cui art. 32 e) investimenti ai sensi dell’art. 42  f) 
investimenti di cui all’art. 43 249.280 124.640 87.248 37.392 

Art. 44 Paragrafo 1 c) investimenti di cui agli artt. 38 e 39 249.280 124.640 87.248 37.392 

Art. 44 Paragrafo 1 d)  miglior eff energ di cui all’art. 41. 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 44 paragrafo 2 – avviam giovani pescatori di cui all’art. 31, ad eccez del parag. 2 lett.b) 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 44 paragrafo 3 – interventi di cui agli artt. 26, 27 e 28 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 44 paragrafo 4 – diversificazione di cui art. 30 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 44 paragrafo 6 – fauna e flora acquatiche 124.640 62.320 43.624 18.696 

 
TOTALE  10.133.202 5.066.601 3.546.621 1.519.980 
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CAPO 2 - SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'ACQUACOLTURA     
Art. 47 Innovazione 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 48 a) investimenti produttivi 3.115.999 1.557.999 1.090.599 467.400 

Art. 48 b) diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate 742.525 371.263 259.884 111.379 

Art. 48 c) ammodernamento delle unità 2.243.519 1.121.759 785.232 336.528 

Art. 48 d) miglior e ammod connesso a salute e beness animali 249.280 124.640 87.248 37.392 

Art. 48 e) investim per ridurre impatti su ambiente e uso eff risorse 2.120.332 1.060.166 742.116 318.050 

Art. 48 f) investimenti per migiorare qualità o agg valore ai prodotti 249.280 124.640 87.248 37.392 

Art. 48 g) recupero stagni o lagune 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 48 h) diversif reddito 498.560 249.280 174.496 74.784 

Art. 48 i) impatto dell’attività sulle acque 249.280 124.640 87.248 37.392 

Art. 48 j) promozione sistemi a circuito chiuso 373.920 186.960 130.872 56.088 

Art. 48 k) aumento eff energetica 510.824 255.412 178.789 76.624 

Art. 49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete 623.200 311.600 218.120 93.480 

Art. 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura 623.200 311.600 218.120 93.480 

Art. 52 Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile 373.920 186.960 130.872 56.088 

Art. 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica 186.960 93.480 65.436 28.044 

Art. 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 55 Misure sanitarie 124.640 62.320 43.624 18.696 

Art. 56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali 249.280 124.640 87.248 37.392 

Art. 57 Assicurazione degli stock acquicoli - - - - 

 
TOTALE  13.033.276 6.516.638 4.561.647 1.954.991 

CAPO 3 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e  di acquacoltura     
Art. 62 Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo 249.280 124.640 87.248 37.392 

Art. 63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 4.789.913 2.394.956 1.676.470 718.487 

Art. 64 Attività di cooperazione 249.280 124.640 87.248 37.392 

 
TOTALE  5.288.473 2.644.236 1.850.965 793.271 
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CAPO 4 - Misure connesse alla commercializzazione e  alla trasformazione 

Art. 66 Piani di produzione e di commercializzazione - - - - 

Art. 67 Aiuto al magazzinaggio - - - - 

Art. 68 Misure a favore della commercializzazione 758.811 379.406 265.584 113.822 

Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 4.985.598 2.492.799 1.744.959 747.840 

 
TOTALE  5.744.409 2.872.205 2.010.543 861.661 

CAPO 6 - Controllo e raccolta dati     
Art. 76 Paragrafo 2 da a) a d) e da f) a l) Controllo ed esecuzione - - - - 

Art. 76 Paragrafo 2  e) Controllo ed esecuzione - - - - 

Art. 77 Raccolta di dati - - - - 

 
TOTALE  - - - - 

Capo 7 Assistenza tecnica     
Art. 78 Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri 1.645.802 904.329 519.031 222.442 

 
TOTALE  1.645.802 904.329 519.031 222.442 

Capo 8 politica marittima integrata      
Art. 80 a) Politica Marittima integrata in gestione concorrente - - - - 
Art. 80 b) Politica Marittima integrata in gestione concorrente - - - - 
Art. 80 c) Politica Marittima integrata in gestione concorrente - - - - 

 
TOTALE  - - - - 

 
TOTALE  GENERALE 35.845.163 18.004.009 12.488.808 5.352.346 


