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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 19-XII-2007 

che approva il programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo europeo per 
la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013  

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo 
europeo per la pesca1 (di seguito denominato “FEP”), in particolare l’articolo 17,  

considerando quanto segue: 

(1) In data 7 settembre 2007, l'Italia ha presentato alla Commissione una proposta di 
programma operativo da finanziare a titolo del FEP conformemente all’articolo 17, 
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio. In data 10 settembre 
2007 la Commissione ha informato l'Italia che il programma contiene tutte le 
componenti indicate all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio 
relativo al Fondo europeo per la pesca. 

(2) Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1198/2006, la 
Commissione ha valutato la proposta di programma operativo. Su richiesta della 
Commissione, in data 19 novembre 2007, 28 novembre 2007 e 13 dicembre 2007, 
l'Italia ha trasmesso informazioni supplementari e ha adeguato di conseguenza il 
programma proposto.   

(3) La Commissione ritiene che la proposta di programma operativo modificata dall'Italia 
contribuisca alla parte pertinente del piano strategico nazionale, agli obiettivi stabiliti 
all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio e ai principi orientativi 
fissati all’articolo 19 dello stesso regolamento e che sia coerente con i regolamenti 
(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 498/2007.  

(4) Conformemente all’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 
Consiglio, l'Italia ha quindi presentato alla Commissione in data 13 dicembre 2007 il 
programma operativo da finanziare a titolo del FEP.  

(5) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del 
Consiglio, la Commissione deve fissare l’aliquota massima e l’importo massimo della 
partecipazione del FEP al programma operativo, separatamente per l’obiettivo di 
convergenza e per l’obiettivo non di convergenza, per ciascun asse prioritario. 

(6) Occorre pertanto approvare il programma operativo proposto, 

                                                 
1 GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1. 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:  

Articolo 1 

È approvato il programma operativo dell’intervento comunitario a titolo del FEP in Italia per 
il periodo di programmazione dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 che figura 
nell’allegato I e riguarda i seguenti assi prioritari: 

(a) misure per l’adeguamento della flotta da pesca italiana; 

(b) acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura; 

(c) misure di interesse comune; 

(d) sviluppo sostenibile delle zone di pesca; 

(e) assistenza tecnica. 

Articolo 2 

Sono ammissibili le spese effettivamente pagate dai beneficiari dal 1° gennaio 2007 e previsti 
dal programma operativo. 

Articolo 3 

(1) L’importo massimo dell’intervento del FEP per l’obiettivo di convergenza concesso 
nell’ambito del programma operativo è fissato a 318.281.864 EUR e l’aliquota 
massima di cofinanziamento, calcolata in riferimento alla spesa pubblica totale 
ammissibile, è fissata al 50%.  

(2) L’importo massimo dell’intervento del FEP per l’obiettivo non di convergenza 
concesso nell’ambito del programma operativo è fissato a 106.060.990 EUR e 
l’aliquota massima di cofinanziamento, calcolata in riferimento alla spesa pubblica 
totale ammissibile, è fissata al 50%. 

(3) Per l’obiettivo di convergenza l’importo massimo dell’intervento del FEP e l’aliquota 
massima di cofinanziamento, calcolata in riferimento alla spesa pubblica totale 
ammissibile, sono fissati per ciascun asse prioritario come segue: 

(a) per l’asse prioritario 1 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
124.129.927 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;  

(b) per l’asse prioritario 2 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
79.570.466 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;  

(c) per l’asse prioritario 3 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
81.161.876 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;  
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(d) per l’asse prioritario 4 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
17.505.502 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;  

(e) per l’asse prioritario 5 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
15.914.093 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%.  

(4) Per l’obiettivo non di convergenza l’importo massimo dell’intervento del FEP e 
l’aliquota massima di cofinanziamento, calcolata in riferimento alla spesa pubblica 
totale ammissibile, sono fissati per ciascun asse prioritario come segue: 

(a) per l’asse prioritario 1 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
41.363.787 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;  

(b) per l’asse prioritario 2 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
26.515.247 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;  

(c) per l’asse prioritario 3 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
27.045.552 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;  

(d) per l’asse prioritario 4 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
5.833.354 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%;  

(e) per l’asse prioritario 5 l’importo massimo dell’intervento del FEP è fissato a 
5.303.050 EUR e l’aliquota massima di cofinanziamento è fissata al 50%.  

(5) Il piano di finanziamento corrispondente figura nell’allegato II. 

Articolo 4 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 19-XII-2007. 

 Per la Commissione 
 Joe BORG 
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO I 

Programma operativo 
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ALLEGATO II 

PIANO DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO  

Riferimento del programma operativo (n. CCI): 2007IT14FPO001 

Tabella I. Piano di finanziamento annuale relativo al contributo del FEP per il periodo 
2007-2013 (in EUR)  

 

Regioni interessate dall’obiettivo di convergenza 

Anno FEP  

2007 43.317.946 

2008 44.016.945 

2009 44.726.576 

2010 45.446.984 

2011 46.178.319 

2012 46.920.730 

2013 47.674.364 

Totale FEP 318.281.864 

 

Regioni non interessate dall’obiettivo di convergenza 

Anno FEP 

2007 14.266.471 

2008 14.551.800 

2009 14.842.836 

2010 15.139.694 

2011 15.442.488 

2012 15.751.337 

2013 16.066.364 

Totale FEP 106.060.990 
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Tabella II: Piano di finanziamento per asse prioritario per il periodo 2007-2013 (in 
EUR) 

 

Regioni interessate dall’obiettivo di 
convergenza    

Assi prioritari 
Totale settore 
pubblico 

a=(b+c) 

Contributo FEP 

b) 

Contributo 
nazionale 

c) 

FEP 

Aliquota di 
cofinanziamento  

(d)=(b)/(a)*100 

 

Asse prioritario 1 248.259.854 124.129.927 124.129.927 50 

Asse prioritario 2 159.140.932 79.570.466 79.570.466 50 

Asse prioritario 3 162.323.752 81.161.876 81.161.876 50 

Asse prioritario 4 35.011.004 17.505.502 17.505.502 50 

Asse prioritario 5 31.828.186 15.914.093 15.914.093 50 

Totale 636.563.728 318.281.864 318.281.864 50 

 

Regioni non interessate dall’obiettivo di 
convergenza    

Assi prioritari 
Totale settore 
pubblico 

a=(b+c) 

Contributo FEP 

b) 

Contributo 
nazionale 

c) 

FEP 

Aliquota di 
cofinanziamento 
(d)=(b)/(a)*100 

Asse prioritario 1 82.727.574 41.363.787 41.363.787 50 

Asse prioritario 2 53.030.494 26.515.247 26.515.247 50 

Asse prioritario 3 54.091.104 27.045.552 27.045.552 50 

Asse prioritario 4 11.666.708 5.833.354 5.833.354 50 

Asse prioritario 5  10.606.100 5.303.050 5.303.050 50 

Totale 212.121.980 106.060.990 106.060.990 50 

 




