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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO N. 423/DecA/10 DEL 23.02.2017

—————

Oggetto:

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo
per l’attuazione delle misure.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati Regionali";

VISTE

le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n.
327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione
le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel
mare territoriale;

VISTA

la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative
all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;

VISTO

il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore
pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7
marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l’art. 11;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977
“Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961,
numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul
mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è
stata data esecuzione alla medesima”;
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VISTA

la Legge regionale n. 13 del 08/08/2006 “Riforma degli enti agricoli e riordino
delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE
Sardegna e ARGEA Sardegna”;

VISTA

la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base
alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e
molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le
funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;

VISTO

il Decreto del Presidente n. 77 del 7 dicembre 2016 Prot. n. 21078, avente ad
oggetto “Accoglimento dimissioni Assessore dell’agricoltura e riforma agropastorale ed assunzione, in via provvisoria, delle funzioni da parte del
Presidente della Regione”;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga
i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO

il 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;

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.
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1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 (conforme all’art.14 del Reg. (CE) n.
1303/2013);

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europa 2020 “Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (Com 2020/2010);

VISTE

Le linee Strategiche della Crescita Blu (com 2012) 498;

VISTO

il documento della Commissione europea “Orientamenti sullo sviluppo locale di
tipo partecipativo per gli attori locali”, agosto 2014;

VISTO

il documento della Commissione europea “Sviluppo locale di tipo partecipativo”,
marzo 2014;

VISTO

il Piano Strategico Nazionale pluriennale per l’acquacoltura in Italia 2014-2020;

VISTO

il Piano Costiero d’azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della
pesca costiera artigianale;

VISTA

il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;

VISTA

la Deliberazione n. 37/30 del 21.6.2016 “Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per la gestione del programma e avvio del
processo costitutivo dei FLAG”;

VISTO

il decreto n. 2127/DecA/51 del 23.09.2016 “Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per la gestione del programma.
Individuazione delle funzioni che devono essere esercitate dal Servizio
competente dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e dalle
Agenzie Argea Sardegna, Laore Sardegna e Agris Sardegna per la gestione
amministrativa e tecnica del programma”;
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VISTA

la Delibera n. 70/6 del 29.12.2016 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP). Linee di indirizzo per l’attuazione delle misure previste dal
fondo”;

CONSIDERATO

che la Delibera n. 70/6 del 29.12.2016 prevede che le disposizioni di attuazione
delle misure del FEAMP siano disposte con atto dell’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-pastorale in linea con la documentazione di riferimento prodotta
dall’Autorità di Gestione nazionale

DECRETA

ART. 1

È disposta l’attivazione prioritaria delle seguenti misure a regia del FEAMP di
competenza regionale:
Priorità 1 “Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze”:
−

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

−

Misura 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di
lavoro e del dialogo sociale, art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito, art. 30 del Reg.
(UE) 508/2014;

−

Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, art. 31
del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 1.32 - Salute e sicurezza, art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

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

−

Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici, art. 41, par. 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici, art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate, art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014;
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−

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 26 del Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne – Innovazione, art. 44,
par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014);

−

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) 508/2014) - Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Promozione del
capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art.
44, par. 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Diversificazione e
nuove forme di reddito - art. 44, par. 4 del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Limitazione
dell’impatto della pesca sull’ambiente e adeguamento della pesca alla
protezione della specie - art. 44, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n.
508/2014;

−

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 42 del Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Valore aggiunto,
qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 44, par. 1
lett. e) del Reg. (UE) n. 508/2014.

Priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze”
−

Misura 2.47 Innovazione, art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48,
par. 1, lett. a), b), c), d), f), h) del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 2.48 – Innovazione, art. 48, par. 1, lett. e), i), j) del Reg. (UE) n.
508/2014;

−

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48,
par. 1, lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 2.49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le
imprese acquicole, art. 49, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014;
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−

Misura 2.49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le
imprese acquicole, art. 49, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 2.50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete,
art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura

2.52

Promozione

di

nuovi

operatori

dell’acquacoltura

sostenibile, art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014;
−

Misura 2.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e
all’acquacoltura biologica, art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 2.56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali, art.
56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014;

Priorità 5 “Favorire la commercializzazione e la trasformazione”
−

Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione, art. 68 del
Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura

5.69

–

Trasformazione

dei

prodotti

della

pesca

e

dell’acquacoltura, art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014.
ART 2

La dotazione finanziaria iniziale per le misure riportate nell’articolo 1 è definita
dall’articolo 3 dell’allegato 1 e nell’Appendice dello stesso quale parte integrante
e sostanziale del presente decreto.

ART 3

I bandi avranno apertura e chiusura secondo le disposizioni dell’art. 5
dell’allegato 1 e possibilmente nell’anno 2017 secondo la seguente modalità:
•

entro 45 giorni dall’approvazione del manuale delle procedure e dei
controlli regionale, apertura di una prima finestra temporale avente
durata indicativa di circa 2 mesi;

•

apertura di almeno due finestre annuali, quando possibile, intervallate
da un periodo indicativo di circa 2 mesi.

ART. 4

Le disposizioni attuative delle misure di cui all’art. 1, stabilite in linea con la
documentazione di riferimento prodotta dall’Autorità di Gestione nazionale,
sono riportate nell’allegato 1, parte integrante
decreto.

e sostanziale del presente
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ART. 5

Con apposito decreto saranno approvate le direttive per l’attuazione delle
seguenti misure:
Priorità 1 “Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze”:
−

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, par. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg.
(UE) n. 508/2014;

−

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, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari
di pesca, art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque
interne - Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000;
recupero delle acque interne; costruzione, ammodernamento e
installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora
acquatiche, art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Priorità 2 “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze”
−

Misura 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura, art. 51 del
Reg. (UE) n. 508/2014;

−

Misura 2.54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura,
art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014.

ART. 6

L’attivazione delle ulteriori misure del FEAMP, diverse da quelle di cui agli
articoli 1 e 5, e l’eventuale attivazione delle stesse misure di cui agli articoli 1 e
5 secondo modalità diverse da quelle stabilite dal presente decreto, sarà
oggetto di successivo provvedimento sulla base di opportune valutazioni in
itinere nell’attuazione del programma.
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ART. 7

Il gruppo di lavoro costituito con le Agenzie Regionali Argea, Agrie e Laore con
nota prot. n. 12929 del 02.09.2016 del Direttore Generale dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale fornisce supporto per la predisposizione degli avvisi
pubblici.

ART. 8

Ai fini della predisposizione delle direttive per l’attuazione delle misure di cui
all’art. 3 il Referente dell’Autorità di Gestione valuta l’opportunità di istituire
ulteriori appositi gruppi di lavoro tecnici, se del caso con il coinvolgimento delle
Agenzie regionali Argea, Agris e Laore, di altri Assessorati regionali ed
eventuali enti competenti nelle materie di riferimento.

ART. 9

Le risorse disponibili per le attività di assistenza tecnica di cui all’art. 78 del
Reg. UE n. 508/2014, sono ripartite secondo quanto di seguito riportato:
•

€ 1.304.984,00 al Servizio pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale,

•

€ 190.000 all’Agenzia Argea;

•

€ 90.000 all’Agenzia Laore (da ripartirsi tra i servizi dell’Agenzia
coinvolti);

•

€ 60.818,29 all’Agenzia Agris.

Gli importi di cui sopra possono essere rimodulati sulla base di specifiche
esigenze che dovessero emergere in fase di attuazione.
Le spese relative all’assistenza tecnica sono coerenti con le attività di
competenza, con la normativa di riferimento e con le specifiche linee guida
approvate dall’Autorità di Gestione.
Il Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale

provvede alle procedure per l’acquisizione di un servizio di

assistenza tecnica al fine di garantire il supporto nelle attività previste per
l’attuazione del FEAMP.
ART. 10

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo.

ART. 11

Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it
e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
(BURAS).
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Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

L’Assessore
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Allegato I al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
n. 423/DecA/10 del 23.02.2017
“Disposizioni comuni”

1. Premessa
1.1 Le presenti direttive stabiliscono gli indirizzi generali per l’attuazione a regia delle misure di cui
all’articolo 1 del decreto di riferimento e i criteri per la selezione delle domande di sostegno.
2. Disposizioni per la predisposizione dei bandi
2.1 I bandi di attuazione delle misure sono predisposti in coerenza con la normativa di riferimento e
con i documenti attuativi predisposti dall’Autorità di Gestione.
3. Dotazione finanziaria
3.1 La dotazione finanziaria iniziale prevista per l’attuazione a regia delle misure di cui all’art. 1 del
decreto del quale il presente documento costituisce allegato è quella riportata nell’Appendice 1 al
presente allegato. Detta dotazione finanziaria è da ritenersi iniziale in quanto potrà essere
modificata a seguito di rimodulazione del piano finanziario.
3.2 In considerazione delle limitate risorse disponibili secondo l’attuale piano finanziario, le risorse
relative alla Misura 1.44, paragrafo 3, sono destinate inizialmente solo per l’attuazione della parte
relativa allo sviluppo ed alla promozione dell’innovazione a norma dell’articolo 26 del Regolamento
(UE) n. 508/2014 (Misura 1.44, paragrafo 3, ai sensi dell’art. 26 Reg. (UE) 508/2014 “Pesca nelle
acque interne e fauna e flora nelle acque interne – Innovazione”).
La Misura 1.44, paragrafo 3, ai sensi dell’art. 27 Reg. (UE) 508/2014 “Pesca nelle acque interne e
fauna e flora nelle acque interne - Servizi di consulenza” e la Misura 1.44, paragrafo 3, ai sensi
dell’art. 28 Reg. (UE) 508/2014 “Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne Partenariati tra esperti scientifici e pescatori” potranno essere attivate allorquando saranno
disponibili maggiori risorse utili ad ottenere una reale efficacia dell’azione prevista.
3.3 Le risorse relative alla Misura 1.44, paragrafo 1.c, sono destinate esclusivamente all’attuazione
della Misura 1.44, ai sensi dell’art. 38 Reg. (UE) 508/2014 “Pesca nelle acque interne e fauna e
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flora nelle acque interne - Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente e adeguamento della
pesca alla protezione della specie”.
3.4 In considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili dall’attuale piano finanziario, le
risorse relative alla Misura 2.49 “Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese
acquicole”, sono destinate inizialmente solo all’attuazione della parte relativa all’art. 49, par. 1, lett.
b) del Reg. (UE) n. 508/2014 (Misura 2.49 “Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per
le imprese acquicole, art. 49, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014”).
La Misura 2.49 “Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole, art.
49, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014”, potrà essere attivata allorquando saranno disponibili
maggiori risorse utili ad ottenere una reale efficacia dell’azione prevista.
3.5 La dotazione finanziaria assegnata alle misure, riportata nell’Appendice 1, può subire
modifiche, anche sostanziali, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in fase di
attuazione, previa modifica del piano finanziario da parte dell’Autorità di Gestione nazionale.
3.6 I bandi delle misure di cui all’articolo 1 del decreto del quale il presente documento costituisce
allegato sono riproposti con le medesime modalità fino ad esaurimento delle risorse assegnate,
salvo che in fase di attuazione si renda necessaria la riprogrammazione a causa dell’impossibilità
di spendita delle stesse.
3.7 Al fine di garantire la maggiore accessibilità al fondo, per le misure 2.48 “Investimenti produttivi
destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), h) del Reg. (UE) n. 508/2014” e 5.69
“Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014”,
l’importo del sostegno concesso per ciascun beneficiario non può essere superiore a 600.000 euro
per singolo bando di attuazione.
4. Localizzazione degli interventi
4.1 Le misure a regia di cui all’art. 1 del decreto di riferimento sono attuate nell’intero territorio
regionale.
5. Modalità di attuazione
5.1 I bandi prevedono, quando possibile, più finestre temporali annuali.
5.2 Le domande di sostegno devono pervenire ad Argea Sardegna – Servizio Istruttorie e Attività
Ispettive perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura dell’avviso, con una delle seguenti
modalità:
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1. spedizione a mezzo raccomandata A/R;
2. consegna a mano, direttamente presso gli uffici dell’Agenzia;
3. invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
6. Periodo di ammissibilità delle spese
In linea generale, sono ammissibili le spese sostenute da un beneficiario e pagate dal 1° gennaio
2014 a condizione che al momento della presentazione della domanda l’operazione per la quale si
1

chiede il sostegno non sia conclusa .
7. Selezione delle domande di sostegno
7.1 Le domande di sostegno sono selezionate utilizzando i criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza del FEAMP 2014/2020 del 25.05.2016, i cui punteggi sono riportati
nell’Appendice 2.
8. Attività di promozione dei bandi
8.1 L’Agenzia Laore provvede alla pubblicazione di un avviso sui principali quotidiani regionali
relativo alla pubblicazione dei bandi di attuazione delle misure FEAMP. A tal fine utilizza le risorse
assegnate per le attività di assistenza tecnica, come stabilito dall’art. 7 del decreto di cui le presenti
direttive sono parte integrante.
8.2 L’Agenzia Laore provvede ad attività di assistenza tecnica ai potenziali beneficiari ed alle
attività di informazione, divulgazione, promozione e comunicazione relative ai bandi di attuazione
delle misure FEAMP.
L’Agenzia Laore si adopera affinché sia data la massima divulgazione ai bandi di attuazione delle
misure, sia attraverso l’informazione ai potenziali beneficiari, sia attraverso sistemi di divulgazione
che consentano di raggiungere il maggior numero di persone. A tal fine il Servizio Sviluppo delle
filiere animali può utilizzare le risorse assegnate per le attività di assistenza tecnica, come stabilito
dall’art. 7 del decreto di cui le presenti direttive sono parte integrante.

1

Nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l’operazione può essere definita completamente attuata
quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l’opera è conclusa, dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e/o
spesa.
Nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l’operazione può essere definita completamente
attuata con la fornitura dell’ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto).
Nel caso di operazioni riguardanti sia l’acquisto di attrezzature che opere edilizie, l’operazione può essere definita
completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte.

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DEC. N. 423/DECA/10
DEL 23.02.2017

8.3 Il Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e le
Agenzie Argea e Agris collaborano con l’Agenzia Laore per la realizzazione delle attività di cui al
punto precedente; a riguardo, l’Agenzia Agris fornisce supporto tecnico-scientifico.
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Appendice 1
“Dotazione finanziaria iniziale per misura”

Totale
pubblico

MISURA

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

€

370.000,00

Misura 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del
€ 1.100.000,00
dialogo sociale, art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014
Misura 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito, art. 30 del Reg. (UE)
€ 498.559,76
508/2014
Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, art. 31 del Reg.
€ 120.000,00
(UE) n. 508/2014;
€

700.000,00

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

500.000,00

Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, art.
€
41, par. 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014;

400.000,00

Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, art.
€
41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014;

199.424,01

Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
€
indesiderate, art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014;

500.000,00

Misura 1.32 - Salute e sicurezza, art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014;

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 26 Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque
interne e fauna e flora nelle acque interne – Innovazione, art. 44, par. 3 del
Reg. (UE) n. 508/2014);

€

124.639,94

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 29 Reg. (UE) 508/2014) - Pesca nelle acque
interne e fauna e flora nelle acque interne - Promozione del capitale umano,
€
creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 44, par. 1 lett. a) del Reg.
(UE) n. 508/2014;

200.000,00

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 30 Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque
interne e fauna e flora nelle acque interne - Diversificazione e nuove forme di €
reddito - art. 44, par. 4 del Reg. (UE) n. 508/2014;

124.639,94
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Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 38 Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque
interne e fauna e flora nelle acque interne - Limitazione dell’impatto della pesca
€
sull’ambiente e adeguamento della pesca alla protezione della specie -art. 44,
par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014;

249.279,88

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 42 Reg. (UE) 508/2014) Pesca nelle acque
interne e fauna e flora nelle acque interne - Valore aggiunto, qualità dei prodotti
€
e utilizzo delle catture indesiderate - art. 44, par. 1 lett. e) del Reg. (UE) n.
508/2014.

124.639,94

€

124.639,94

Misura 2.47 Innovazione, art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014;

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1,
€ 2.056.478,65
lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014;
Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1,
€
lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014;

250.000,00

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1,
€
lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014;

500.000,00

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1,
€
lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014;

249.279,88

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1,
€
lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014;

249.279,88

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1,
€
lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014;

498.559,76

Misura 2.48 – Innovazione, art. 48, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 508/2014;

€

500.000,00

Misura 2.48 – Innovazione, art. 48, par. 1, lett. i) del Reg. (UE) n. 508/2014;

€

200.000,00

Misura 2.48 – Innovazione, art. 48, par. 1, lett. j) del Reg. (UE) n. 508/2014;

€

200.000,00

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura, art. 48, par. 1, lett.
€
k) del Reg. (UE) n. 508/2014;

317.732,09

Misura 2.49 Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese
€
acquicole, art. 49, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014;

124.639,94
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Misura 2.50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete, art. 50
€
del Reg. (UE) n. 508/2014;

400.000,00

Misura 2.52 Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile, art. 52
€
del Reg. (UE) n. 508/2014;

370.000,00

Misura 2.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura
€
biologica, art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014;

186.959,91

Misura 2.56 Misure relative alla salute e al benessere degli animali, art. 56, €
par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014
Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione, art. 68 del Reg. (UE)
€
n. 508/2014;

249.279,88

758.811,44

Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, art.
€ 4.985.597,60
69 del Reg. (UE) n. 508/2014.
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Appendice 2
“Criteri di selezione”
1.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i pesi dei criteri di selezione relativi alle misure di cui
all’art. 1 del decreto di riferimento.

2. Tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014.
3. Per essere considerate ammissibili a finanziamento le domande devono raggiungere un
punteggio minimo di 1 con almeno due criteri.

MISURA 1.26
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso (Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

T2

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic)
con almeno un'azione/topic di un pilastro del
Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le
Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile, nel
caso di soggetto privato

C=0 Ic=0
0
C=1 Ic=max
NO: C=0
0,2
SI: C=1

Età > 40 anni: C=0

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero
età media dei componenti dell'organo
decisionale, nel caso di soggetto privato

28 anni ≤ Età ≤ 40 anni:
C=0,5

0,2

Età < 28 anni: C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

L’operazione prevede iniziative per
l’innovazione volte a migliorare l’igiene o la
qualità del prodotto

NO: C=0
1
SI: C=1
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O2

L’operazione sostiene la Pesca costiera
artigianale, per richiedenti diversi da organismi
scientifici e tecnici ed enti pubblici

NO: C=0
1
SI: C=1

N=1: C=0
O3

Numero di organismi tecnici o scientifici
coinvolti nell’operazione

N=2: C=0,5

0,5

N>2: C=1
N=1: C=0
N=2: C=0,5
O4

Numero di imprese coinvolte nell’operazione

1
N=3: C=0,75
N>3: C=1

O5

O6

O7

L’operazione prevede iniziative per
innovazioni tecnologiche finalizzate a
promuovere la riduzione delle catture
indesiderate

L’operazione prevede iniziative per
l’innovazione che perseguono l'aumento del
valore aggiunto

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo
o introduzione di attrezzature innovative volte
a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti o
gas a effetto serra

O8

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo
o introduzione di sistemi di imballaggio e/o
trasporto innovativi a ridotto impatto
ambientale per la trasformazione dei prodotti
della pesca

O9

L’operazione prevede innovazioni
tecnologiche per una pesca ecosistemica

NO: C=0
1
SI: C=1

NO: C=0
1
SI: C=1

NO: C=0
0,8
SI: C=1

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,7

NO: C=0
0,7
SI: C=1
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O10

O11

L’operazione è volta a sviluppare o introdurre
sistemi di gestione e organizzativi innovativi o
migliorati

NO: C=0

L’operazione prevede iniziative innovative
finalizzate all’utilizzo commerciale delle catture
accessorie

NO: C=0

0,7
SI: C=1

0,7
SI: C=1
NO: C=0

O12

L’operazione prevede iniziative innovative
finalizzate all’utilizzo delle catture sotto-taglia

0,5
SI: C=1

MISURA 1.29

N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

C=0 Ic=0
T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni
rientranti nella strategia EUSAIR)

0
C=1 Ic=max

NO: C=0
T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
organi decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile, nel caso di soggetto privato

0,1
SI: C=1

Età > 40 anni: C=0

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero età
media dei componenti dell'organo decisionale, nel
caso di soggetto privato

28 anni ≤ Età ≤ 40 anni:
C=0,5

Età < 28 anni: C=1

0,1
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CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Età=50 anni: C=0
O1

Maggiore età del richiedente di cui al par. 3
(pescatore proprietario)

50 anni<Età≤58 anni:
C=0,5

0,8

Età>58 anni: C=1
periodo≤3 mesi: C=0
3 mesi<periodo≤ 6
mesi: C=0,25

O2

Maggiore periodo di disoccupazione del coniuge di
cui al par. 2

6 mesi<periodo≤ 12
mesi: C=0,50

1

12 mesi<periodo≤ 24
mesi: C=0,75
periodo>24 mesi: C=1

O3

L’operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett.
a)

NO: C=0
1
SI: C=1

O4

L’operazione prevede collegamenti in rete e
scambi di buone pratiche tra le parti interessate,
che promuovono il ruolo delle donne nella
comunità di pescatori, applicabile ad interventi di
cui al par. 1 lett. b)

NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0

O5

L’operazione prevede iniziative inerenti il dialogo
sociale di cui al par. 1 lett. c)

1
SI: C=1
NO: C=0

O6

Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad
interventi di cui al par. 3

1
SI: C=1
Età=30 anni: C=0

O7

Minore età del tirocinante, applicabile ad interventi
di cui al par. 3

23 anni≤Età<30 anni:
C=0,5
Età<23 anni: C=1

1
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periodo≤3 mesi: C=0
3 mesi<periodo≤ 6
mesi: C=0,25
O8

Maggiore periodo di disoccupazione del
tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par. 3

6 mesi<periodo≤ 12
mesi: C=0,50

1

12 mesi<periodo≤ 24
mesi: C=0,75
periodo>24 mesi: C=1

O9

O10

L’operazione prevede iniziative volte all'inserimento
lavorativo del tirocinante, applicabile ad interventi
di cui al par. 3, al termine del periodo formativo

L’operazione prevede iniziative volte ad una
formazione professionale del tirocinante,
applicabile ad interventi di cui al par. 3, connessa
al miglioramento delle tecniche di pesca, della
salute e sicurezza al fine di una gestione
sostenibile degli ecosistemi marini (ad es.
riduzione delle catture indesiderate)

NO: C=0
1
SI: C=1

NO: C=0
1
SI: C=1

MISURA 1.30
OPERAZIONE A REGIA
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

T2

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti
nella strategia EUSAIR)

L'operazione contribuisce alla strategia macro
regionale (ove pertinente)

C=0 Ic=0
0
C=1 Ic max
NO: C=0
0
SI: C=1
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Età > 40 anni: C=0

T3

Minore età del richiedente (età media nel caso di più
pescatori)

28 anni ≤ Età ≤ 40 anni:
C=0,5

0,75

Età < 28 anni: C=1

T4

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la
maggioranza delle quote di rappresentanza negli
organi decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile

NO: C=0
1
SI: C=1

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE

R1

Numero di giorni di imbarco svolti dal richiedente nei
due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda (numeri medi di giorni nel caso di più
pescatori)

R2

Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la
data di presentazione della domanda è/sono stato/i
imbarcati prevalentemente su imbarcazioni di pesca
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al
PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452
del 25 novembre 2015

C=N giorni di pesca
effettuati/730

0,75

NO: C=0
1
SI: C=1

N=1: C=0
R3

Numero (N) di pescatori partecipanti all'operazione

1<N≤3: C=0,5

1

N>3: C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
ambientali legati alla pesca

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

O2

Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
legati ad attività pedagogiche relative alla pesca

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

O3

Investimenti finalizzati alla realizzazione attività
turistiche legate alla pesca sportiva

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1
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O4

Investimenti finalizzati alla realizzazione attività di
ristorazione legate alla pesca

O5

L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di
prodotto o di processo

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

NO: C=0
0,5
SI: C=1

O6

L'operazione mira a diversificare l'attività di pesca
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al
PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452
del 25 novembre 2015

NO: C=0
1
SI: C=1

MISURA 1.31
N

Coefficiente
C (0<C<1)

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
C=0 Ic=0
T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile
per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

0
C=1 Ic max

C=0 NO
T2

L'operazione
pertinente)

contribuisce

alla

strategia

macro

regionale

(ove

0
C=1 SI
Età≥40 anni:
C=0

T3

Minore età del richiedente

28
anni≤Età<40
anni: C=0,5

1

Età<28 anni:
C=1
NO: C=0
T4

Il soggetto richiedente è di sesso femminile

1
SI: C=1
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CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE

R1

Il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti la data di
presentazione della domanda è stato imbarcato prevalentemente su
imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita
nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452
del 25 novembre 2015

NO: C=0
1
SI: C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Età=30 anni:
C=0

O1

Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del
Reg. (CEE) n. 2930/1986

15
anni≤Età<30
anni: C=0,5

1

5
anni<Età<15
anni: C=0,85
Età=5 anni:
C=1

MISURA 1.32
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic
T1 di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni
rientranti nella strategia EUSAIR)

C=0 Ic=0
0
C=1 Ic=Max
Età > 40 anni:
C=0

T2

Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo
decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5

0,25

Età < 28 anni:
C=1
NO: C=0
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
T3 delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da
persone di sesso femminile

0,25
SI: C=1
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CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
N=1: C=0

O1

Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni
precedenti la presentazione della domanda di sostegno

N=2: C=0,5

0,5

N>2: C=1

Età=0 anni: C=0
1 anno≤Età<10
anni: C=0,25

O2

Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del
Reg. (CEE) n. 2930/1986

10 anni≤Età<25
anni: C=0,50

1

25 anni≤Età<35
anni: C=0,75

Età≥35 anni: C=1

L’operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di igiene
e salute a bordo

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

L’operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di
sicurezza dei pescatori a bordo

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O5 L’operazione prevede la redazione di guide e manualistica

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

L’operazione prevede l’analisi e la valutazione dei rischi (per
O6 imbarcazioni per cui non è obbligatorio per legge –imbarcazioni fuori
tutto < 24 m)

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O3

O4
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MISURA 1.38
N

Coefficiente C
(0<C<1)

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile
per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

C=0 Ic=0

0

C=1 Ic=Max
Età > 40 anni:
C=0

T2

Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti
dell'organo decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5

0,5

Età < 28 anni:
C=1

T3

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da
persone di sesso femminile

NO: C=0
0,5
SI: C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
N=1: C=0

O1

Domanda Collettiva

N=2: C=0,5

0,7

N>2: C=0
NO: C=0
O2

L’operazione prevede iniziative che comportano
riconversione degli attrezzi da attivi a passivi

la

totale

1
SI: C=1
N=60 giorni:
C=0

O3

Numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione di cui al par.
5 lett. a) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di
presentazione della domanda

60<N≤90:
C=0,3
0,2
90<N≤120:
C=0,6
N>120 giorni:
C=1
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Età=0 anni: C=0
1 anno≤Età<10
anni: C=0,25
O4

10 anni≤Età<25
anni: C=0,50

Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del
Reg. (CEE) n. 2930/1986

1

25 anni≤Età<35
anni: C=0,75
Età≥35 anni:
C=1

O5

C=Costo
investimento
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla riduzione delle
tematico/Costo
catture indesiderate di cui al par. 1 lett. a) e b)
totale
dell'investimento

1

O6

L’operazione prevede investimenti per attrezzature volte a ridurre
l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini di cui al par. 1
lett. c)

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O7

L’imbarcazione è iscritta in un compartimento marittimo in cui ricade
almeno un sito Natura2000

NO: C=0
0,6
SI: C=1

MISURA 1.41.1
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente
C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle
quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di
sesso femminile

NO: C=0
0,5
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T2

Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo
decisionale

28 anni ≤ Età
≤ 40 anni:
C=0,5
Età < 28 anni:
C=1

0,5
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CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Età≥35 anni:
C=0

O1

25
anni≤Età<35
anni: C=0,35
10
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del anni≤Età<25
Reg. (CEE) n. 2930/1986
anni: C=0,5
1
anno≤Età<10
anni: C=0,75

1

Età=0 anni:
C=1

O2

L’operazione prevede interventi su imbarcazioni dedite alla pesca
costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP
approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015

NO: C=0
1
SI: C=1
N=0: C=0

O3

L’operazione
prevede
il
coinvolgimento
di
scientifico/tecnico (N), relativamente alle lettere b) e c)

un

organismo

N=1: C=0,5

1

N> 1: C=1

MISURA 1.41.2

N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficient
e C (0<C<1)

Pes
o
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
organi decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile

NO: C=0
1
SI: C=1

Età > 40
anni: C=0
28 anni ≤
Minore età del richiedente ovvero età media dei
Età ≤ 40
componenti dell'organo decisionale
anni: C=0,5
Età < 28
anni: C=1

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE

1

Punteggi
o P=C*Ps
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R1

Il richiedente è beneficiario di sostegno per un
progetto relativo alle lett. b) e/o c) di cui al par. 1

NO: C=0
1
SI: C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

L’operazione prevede interventi combinati
sostituzione di motori principali ed ausiliari

di

NO: C=0
0,5
SI: C=1
N=1: C=0

O2

Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative di cui al
par. 2, lett. b) e c), in caso di iniziative di cui al par.
6

1<N≤3:
C=0,5
3<N≤5:
C=0,75

0,5

N>5: C=1

O3

Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori
tutto tra 12 e 18 metri, l’operazione prevede il ritiro
di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia
prevista nel par. 2 lett. b)

O4

Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza fuori
tutto tra 18 e 24 metri, l’operazione prevede il ritiro
di maggiore potenza motrice rispetto alla soglia
prevista nel par. 2 lett. c)

∆kW=20%:
C=0
∆kW>20%:
C=1

0,5

∆kW=30%:
C=0
∆kW>30%:
C=1

0,5

KW=0: C=0
O5

Maggior numero di kW dell'imbarcazione (motore
principale)

0<KW≤30:
C=0,50

1

GT>30: C=1
GT=0: C=0
O6

Maggior numero di GT dell'imbarcazione

0<GT≤8:
C=0,50

1

GT>8: C=1

O7

Età=0 anni:
C=0
0
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto anni<Età<5
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986
anni: C=0,4
5
anni≤Età<15

1
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anni:
C=0,60
15
anni≤Età<25
anni:
C=0,80
Età≥25 anni:
C=1

O8

O9

L’operazione prevede il cambiamento della fonte
del combustibile, in particolare il passaggio da
motori alimentati a gasolio a motori alimentati a
metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori
ibridi
L’operazione prevede il cambiamento della fonte
del combustibile, in particolare il passaggio da
motori alimentati a gasolio a motori alimentati a
biocarburante

O10

Età del motore principale

O11

Età del/dei motore/i ausiliario/i

NO: C=0
0
SI: C=1
NO: C=0
0
SI: C=1
Età=0 anni:
C=0
0
anni<Età<10
anni: C=0,4
10
anni≤Età<25
anni:
C=0,80
Età≥25 anni:
C=1
Età=0 anni:
C=0
0
anni<Età<10
anni: C=0,4
10
anni≤Età<25
anni:
C=0,80
Età≥25 anni:
C=1

1

1
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MISURA 1.42
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da
persone di sesso femminile

NO: C=0
1
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T2

Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti
dell'organo decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5

1

Età < 28 anni:
C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

L’operazione prevede investimenti realizzati da operatori della pesca
costiera artigianale

NO: C=0
SI: C=1

1

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto
attraverso la trasformazione del prodotto di cui al par. 1 lett. a)

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto
attraverso la commercializzazione del prodotto di cui al par. 1 lett. a)

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O4

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto
attraverso la vendita diretta delle catture di cui al par. 1 lett. a)

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O5

L’operazione prevede iniziative volte all’utilizzo dei sottoprodotti e
degli scarti oppure iniziative che sostengono la trasformazione delle
catture di pesce commerciale che non possono essere destinati al
consumo umano

O2

O3

O6

Numero di giorni di pesca in mare svolti dall’imbarcazione di cui al
par. 1 lett. b) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di
presentazione della domanda

NO: C=0
1
SI: C=1

N=60 giorni: C=0
0,2
60<N≤90: C=0,3
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90<N≤120: C=0,6
N>120 giorni:
C=1

O7

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

L’operazione prevede investimenti innovativi di cui al par. 1 lett. b)

1

N=1: C=0
O8

Numero di attività svolte all’interno della filiera previste a seguito
della realizzazione dell’operazione

N=2: C=0,5

1

N>2: C=1

MISURA 1.44 art. 26
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta
da persone di sesso femminile, nel caso di soggetto privato

NO: C=0
0,2
SI: C=1
Età > 40 anni: C=0

Minore età del rappresentante legale ovvero età media dei
componenti dell'organo decisionale, nel caso di soggetto privato

28 anni ≤ Età ≤ 40 anni:
C=0,5

0,2

Età < 28 anni: C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’operazione prevede iniziative per l’innovazione volte a migliorare
l’igiene o la qualità del prodotto

NO: C=0
1
SI: C=1
N=1: C=0

Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti

N=2: C=0,5
N>2: C=1

0,5

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DEC. N. 423/DECA/10
DEL 23.02.2017

N=1: C=0
N=2: C=0,50

Numero di imprese coinvolte nell'operazione

0,6

N>2: C=1
L’operazione prevede iniziative per innovazioni tecnologiche
finalizzate a promuovere una pesca sostenibile per gli ecosistemi
delle acque interne

L’operazione prevede iniziative per l’innovazione che perseguono
l'aumento del valore aggiunto
L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di
attrezzature innovative volte a ridurre le emissioni di sostanze
inquinanti o gas a effetto serra

NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0
0,5
SI: C=1

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di
sistemi di imballaggio e/o trasporto a ridotto impatto ambientale
per la trasformazione dei prodotti della pesca

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di
sistemi di imballaggio e/o trasporto a ridotto impatto ambientale
per la commercializzazione dei prodotti della pesca

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

L’operazione prevede innovazione tecnologiche per una pesca
ecosistemica

NO: C=0
1
SI: C=1

MISURA 1.44 art. 29
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
organi decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile
Minore età del richiedente ovvero minore età media
dei componenti dell'organo decisionale, ad
eccezione del par. 3 dell’art. 29

NO: C=0
0,1
SI: C=1

Età > 40 anni: C=0

0,1
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28 anni ≤ Età ≤ 40 anni:
C=0,5
Età < 28 anni: C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Età=50 anni: C=0
O1

Maggiore età del richiedente di cui all’art. 29, par. 3
(pescatore proprietario)

50 anni<Età≤58 anni:
C=0,5

0,8

Età>58 anni: C=1

Reddito> 18.000 euro: C=0

O2

Minore reddito del coniuge di cui all’art. 29, par. 2

12.000 euro ≤ Reddito ≤
18.000 euro: C=0,5

1

Reddito < 12.000 euro:
C=1
NO: C=0
O3

O4

L’operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett.
a) dell’art. 29

L’operazione prevede collegamenti in rete e scambi
di buone pratiche tra le parti interessate, che
promuovono il ruolo delle donne nella comunità di
pescatori, applicabile ad interventi di cui al par. 1
lett. b) dell’art.29

1
SI: C=1

NO: C=0
1
SI: C=1

NO: C=0
O5

L’operazione prevede iniziative inerenti il dialogo
sociale di cui al par. 1 lett. c) dell’art. 29

1
SI: C=1
NO: C=0

O6

Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad
interventi di cui all’art. 29, par. 3

1
SI: C=1

O7

Minore età del tirocinante applicabile ad interventi di
cui all’art. 29, par. 3

Età=30 anni: C=0

1
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23 anni≤Età<30 anni:
C=0,5
Età<23 anni: C=1
periodo≤3 mesi: C=0

3 mesi<periodo≤ 6 mesi:
C=0,35
Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante
applicabile ad interventi di cui all’art. 29, par. 3

O8

1
6 mesi<periodo≤ 12 mesi:
C=0,75
periodo>12 mesi: C=1

L’operazione prevede iniziative che prevedono
l'inserimento lavorativo del tirocinante (applicabile
ad interventi di cui all’art. 29, par. 3 al termine del
periodo formativo

O9

O10

L’operazione prevede iniziative volte ad una
formazione professionale del tirocinante (applicabile
ad interventi di cui all’art. 29, par. 3) connessa al
miglioramento delle tecniche di pesca, della salute e
sicurezza al fine di una gestione sostenibile degli
ecosistemi delle acque interne

NO: C=0
1
SI: C=1

NO: C=0
1
SI: C=1

MISURA 1.44 art. 30
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da
persone di sesso femminile

Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti
dell'organo decisionale

NO: C=0
0,5
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

0,5
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28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5
Età < 28 anni:
C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

C=Costo
investimento
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di
tematico/Costo
servizi legati ad attività pedagogiche relative alla pesca
totale
dell'investimento

1

O2

C=Costo
investimento
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione attività
tematico/Costo
turistiche legate alla pesca sportiva
totale
dell'investimento

1

O3

C=Costo
investimento
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di
tematico/Costo
attività di ristorazione legato alla pesca
totale
dell'investimento

1

O4

C=Costo
investimento
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di
tematico/Costo
servizi ambientali legati alla pesca
totale
dell'investimento

1

O5

L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di
processo

NO: C=0
1
SI: C=1

MISURA 1.44 art. 38
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente
C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
Età > 40 anni:
C=0
T1

Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti
dell'organo decisionale

0,5
28 anni ≤ Età
≤ 40 anni:
C=0,5
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Età < 28 anni:
C=1
NO: C=0
T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da
persone di sesso femminile

0,5
SI: C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
N=60 giorni:
C=0

O1

Numero di giorni di pesca svolti dall'imbarcazione di cui all’art. 38, par.
5, lett. a) (in caso di richiedente diverso dal pescatore) nei due anni
civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda

60<N≤90:
C=0,3
0
90<N≤120:
C=0,6
N>120 giorni:
C=1

O2

Età dell'imbarcazione

Età=0 anni:
C=0
1
anno≤Età<10
anni: C=0,25
10
anni≤Età<25
anni: C=0,50
25
anni≤Età<35
anni: C=0,75

1

Età≥35 anni:
C=1
NO: C=0
O3

L’operazione prevede investimenti per attrezzature volte a ridurre
l'impatto ambientale, in particolare sui fondali

1
SI: C=1
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MISURA 1.44 art. 42
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da
persone di sesso femminile

NO: C=0
1
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T2

Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti
dell'organo decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5

1

Età < 28 anni:
C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto
attraverso la trasformazione del prodotto di cui all’art. 42 par. 1 lett.
a)

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O2

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto
attraverso la commercializzazione del prodotto di cui al’art. 42, par.
1 lett. a)

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

N=60 giorni: C=0

O3

Numero di giorni di pesca svolti dall'imbarcazione di cui all’art. 42,
par. 1 lett. b) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di
presentazione della domanda

60<N≤90: C=0,3
90<N≤120:
C=0,6

0

N>120 giorni:
C=1

O4

L’operazione prevede investimenti innovativi di cui all’art. 42, par. 1
lett. b)

O5

Numero di attività svolte all’interno della filiera previste a seguito
della realizzazione dell’operazione

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

N=1: C=0
N=2: C=0,5
N>2: C=1

1
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MISURA 2.47
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

In caso di imprese il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile

NO: C=0
0,2
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T2

Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei
componenti degli organi decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5

0,2

Età < 28 anni:
C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
N=1: C=0
O1

Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti

N=2: C=0,5

0,6

N>2: C=1

O2

L’operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo
tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole che
riducono l’impatto sull’ambiente

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O3

L’operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo
tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese che riducono la
dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O4

L’operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo
tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese che favoriscono
un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O5

L’operazione prevede azioni volte a sviluppare conoscenze di tipo
tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese facilitano
l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O6

L’operazione prevede interventi inerenti il recupero di specie
autoctone

NO: C=0
1
SI: C=1
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O7

O8

L’operazione prevede interventi innovativi inerenti avannotterie
esistenti

L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli
impianti di molluschicoltura offshore

NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0

O9

L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e tecniche volte
all’introduzione dell’allevamento dell’ostrica

1
SI: C=1

MISURA 2.48, lettere ad_fh
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
C=0 Ic=0
T1

T2

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile
per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta
da persone di sesso femminile

0
C=1 Ic max

NO: C=0

0,5
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei
componenti degli organi decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5
Età < 28 anni:
C=1

0,5

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
NO: C=0

R1

Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)
Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo
professionale

NO: C=0

R3
R4

Il richiedente si avvale della collaborazioni di coadiuvanti[1] (impresa

NO: C=0

SI: C=1
NO: C=0
SI: C=1

SI: C=1

0,5
0,5
0,5
0,5
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familiare)

SI: C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
NO: C=0
O1

L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi

O2

L'operazione prevede la realizzazione di un impianto con
avannotteria locale

SI: C=1

O3

L'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate

O4

L'operazione comprende azioni di salvaguardia della salute e del
benessere degli animali acquatici

O5

L’operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese
acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari

O6

L'operazione prevede l’ammodernamento delle unità di
acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro
e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura

O7

L'operazione prevede il recupero di zone umide per attività
produttive

O8

Progetto esecutivo provvisto
concessioni necessarie

delle

autorizzazioni

e

delle

O9

L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli
impianti di molluschicoltura offshore

O10

L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è
coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione
degli stessi

NO: C=0
SI: C=1
C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento
C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento
C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento
C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento
C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1
1

1

1

1

1

1

NO: C=0

0,5
SI: C=1
NO: C=0
SI: C=1

1

NO: C=0
SI: C=1

0,5
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MISURA 2.48 lettere e-j
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
C=0 Ic=0
T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR
(applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

0
C=1 Ic max

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile

NO: C=0
0,5
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei
componenti degli organi decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5

0,5

Età < 28 anni:
C=1
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
R1

Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di
processo

NO: C=0
0,5
SI: C=1
NO: C=0

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)
Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo
professionale

NO: C=0

R3

Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti[1]
(impresa familiare)

NO: C=0

R4

SI: C=1

SI: C=1

SI: C=1

0,25

0,5

0,5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

L'operazione prevede la realizzazione di un impianto a circuito
chiuso

O2

L'operazione comprende azioni per la minimizzazione dell'uso
dell'acqua o per il miglioramento della qualità delle acque in uscita
(sistemi di controllo e depurazione delle acque)

NO: C=0
SI: C=1
C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

0,25

1
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O3

L'operazione prevede sistemi di allevamento che favoriscono
l’efficienza produttiva e il contestuale uso sostenibile delle risorse

O4

L'operazione prevede il miglioramento delle performance
ambientali (maricoltura off-shore, i sistemi multitrofici integrati, i
sistemi a ricircolo, etc)

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0

O5

O6

Progetto esecutivo provvisto
concessioni necessarie

delle

autorizzazioni

e

delle

L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli
impianti di molluschicoltura offshore

1
SI: C=1
NO: C=0
1
SI: C=1

MISURA 2.48 lettera K
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

T2

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR
(applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta
da persone di sesso femminile

C=0 Ic=0
0
C=1 Ic max
NO: C=0
0,5
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei
componenti degli organi decisionali

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5

0,5

Età < 28 anni:
C=1
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
NO: C=0
R1

Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo

0,25
SI: C=1

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)

NO: C=0

0,25
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SI: C=1

R3

Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo
professionale

NO: C=0
0,25
SI: C=1

R4

Il richiedente si avvale della collaborazioni di coadiuvanti[1]
(impresa familiare)

NO: C=0
0,25
SI: C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

L'operazione prevede l'integrazione con forme di autoproduzione di
energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili

O2

L'operazione prevede la connessione dell'impianto ad una smart
grid

O3

L'operazione prevede interventi volti all'aumento dell'efficienza
energetica dell'impianto

O4

Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni
necessarie

O5

L’operazione prevede la sostituzione di motori elettrici con motori di
classe IE3 e IE2 (Regolamenti IEC 60034-2-1)

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

NO: C=0
1
SI: C=1
C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0
1
SI: C=1

MISURA 2.49 lettera a
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
N=0: C=0
N=1: C=0,25
R1

Tipologia e maggiore capacità tecnico-professionale (espresso in
numero di attività) rispetto al raggiungimento degli obiettivi

N=2: C=0,5
N=3: C=0,75
N>3: C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

1
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NO: C=0
O1

L’operazione prevede la creazione di servizi sulla base di un’analisi
del fabbisogno delle imprese acquicole del territorio

1
SI: C=1

L’operazione prevede la creazione di servizi di gestione e
consulenza in ambito ambientale

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O3

L’operazione prevede la creazione di consulenza mirati alla
Valutazione di Impatto Ambientale

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O4

L’operazione prevede la creazione di servizi di consulenza mirati
alla conversione dell’azienda all’utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili

O2

O5

O6

NO: C=0
1
SI: C=1

L’operazione prevede la creazione di servizi di gestione e
consulenza per migliorare la performance aziendale e di mercato

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

L’operazione prevede la creazione di servizi di sostituzione per le
imprese acquicole

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

MISURA 2.49 lettera b
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

CRITERI TRASVERSALI

T1

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile

NO: C=0
0,5
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T2

Minore età del richiedente ovvero minore età media dei
componenti degli organi decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5
Età < 28 anni:
C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

0,5
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L'operazione prevede l’acquisto di servizi di
O1

NO: C=0
1

consulenza per valutazione dell’impatto ambientale di cui alla
direttiva 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla
direttiva 92/43/CEE

SI: C=1

L'operazione comprende l’acquisto di servizi di gestione (anche
giuridici) in materia di salvaguardia della salute e del benessere
degli animali acquatici o di salute pubblica

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O3

L'operazione prevede l’acquisto di servizi di consulenza in materia
di strategia aziendale e di mercato

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O4

L'operazione prevede uno studio di fattibilità finalizzato alla
conversione in imprese acquicole in sostenibili

O2

NO: C=0
SI: C=1

1

MISURA 2.50
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

T2

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR
(applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

In caso di imprese il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile

C=0 Ic=0
0
C=1 Ic max
NO: C=0
0,5
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T3

In caso di imprese minore età del rappresentante legale ovvero
minore età media dei componenti degli organi decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5
Età < 28 anni:
C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

0,5
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O1

O2

O3

L'operazione promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e
il miglioramento della sicurezza sul lavoro

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

L'operazione promuove l'attività di formazione dei nuovi acquacoltori

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

L'operazione è volta alla creazione di una rete per lo scambio di
esperienze e buone pratiche che coinvolga le PMI

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

MISURA 2.52
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

CRITERI TRASVERSALI

T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR
(applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

C=0 Ic=0
0
C=1 Ic max
NO: C=0

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta
da persone di sesso femminile

0,5
SI: C=1
Età > 40 anni:
C=0

T3

Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti
degli organi decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5
Età < 28 anni:
C=1

1

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE

R1

Maggiore periodo di disoccupazione del richiedente

periodo≤3 mesi:
C=0
3
mesi<periodo≤
6 mesi: C=0,25
6
mesi<periodo≤
12 mesi:
C=0,50

1
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12
mesi<periodo≤
24 mesi:
C=0,75
periodo>24
mesi: C=1
R2

R3

Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo
professionale

NO: C=0

Il richiedente è in possesso dell'attestazione di partecipazione a
corsi di formazione in campo ambientale

NO: C=0

0,5
SI: C=1
0,5

SI: C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
N=0: C=0
O1

Numero di lavoratori assunti dalla nuova impresa

N=1: C=0,5

1

N>1: C=1
O2

O3

O4

O5

O6

L’operazione prevede la creazione di un’impresa acquicola che si
avvalga di un’avannotteria locale
L’operazione prevede la creazione di un’impresa acquicola che si
avvalga di sistemi di produzione di energia da fonti energetiche
rinnovabili
L’analisi di mercato per la creazione dell’impresa prende in
considerazione la componente ambientale
L’operazione prevede la creazione di un’impresa che adotti misure
volte ad aumentare la qualità dell'acqua, il riciclo, la depurazione
naturale dei fondali

L’operazione prevede la creazione di un’impresa che utilizzi un
impianto dismesso

NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0
1
SI: C=1
NO: C=0
1
SI: C=1

O7

L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è
coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione
degli stessi

NO: C=0
0,5
SI: C=1
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MISURA 2.53
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR
(applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

C=0 Ic=0
0
C=1 Ic max

NO: C=0
T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza
delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è
detenuta da persone di sesso femminile

1
SI: C=1

Età > 40 anni:
C=0
T3

Minore età del richiedente ovvero minore età media dei
componenti degli organi decisionale

28 anni ≤ Età ≤
40 anni: C=0,5

1

Età < 28 anni:
C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
data=data
chiusura bando:
C=0
data intermedia
< data < data
chiusura bando:
C=0,35
O1

Data di presentazione della domanda di sostegno

data apertura
del bando < data
≤ data
intermedia:
C=0,75
data=data
apertura bando:
C=1

O,5

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DEC. N. 423/DECA/10
DEL 23.02.2017

MISURA 2.56, lettera f)
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
NO: C=0
R1

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)

SI: C=1

0,5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
N = 20%: C=0
21% ≤ N ≤
25%: C=0,25
O1

Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di
perdita del numero di esemplari (par.1 lett. f)

26% ≤ N ≤
30%: C=0,50

1

31% ≤ N ≤
35%: C=0,75
N≥36%: C=1
Perdita
fatturato=35%:
C=0
36% ≤ Perdita
fatturato ≤ 40%:
C=0,25
O2

Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di
perdita del fatturato di impresa (par. 1 lett. f)

41% ≤ Perdita
fatturato ≤ 45%:
C=0,50

1

46% ≤ Perdita
fatturato ≤ 50%:
C=0,75
N≥50%: C=1

O3

Data di presentazione della domanda di sostegno

data=data
chiusura
bando: C=0
data
intermedia <
data < data
chiusura
bando: C=0,35
data apertura
del bando <
data ≤ data
intermedia:
C=0,75

0,5
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data=data
apertura bando:
C=1

MISURA 5.68
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

T2

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR
(applicabile per le Regioni rientranti nella strategia
EUSAIR)

In caso di imprese il soggetto richiedente è di sesso
femminile ovvero la maggioranza delle quote di
rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da
persone di sesso femminile

C=0 Ic=0
0
C=1 Ic max
NO: C=0
0,5
SI: C=1
Età > 40 anni: C=0

T3

In caso di imprese minore età del rappresentante legale
ovvero minore età media dei componenti degli organi
decisionali

28 anni ≤ Età ≤ 40
anni: C=0,5

0,5

Età < 28 anni: C=1
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

Investimenti finalizzati al rafforzamento delle OP

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

O2

L’operazione prevede interventi finalizzati al miglioramento
delle condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti
alieutici e acquicoli

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O3

L’operazione prevede interventi facilitano la certificazione
e la promozione dei prodotti della
pesca e
dell’acquacoltura
sostenibili,
e
dei
metodi
di
trasformazione rispettosi dell’ambiente

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O4

L’operazione prevede interventi che facilitano la
commercializzazione diretta dei prodotti della pesca
costiera artigianale

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

0
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O5

L’operazione prevede interventi che contribuiscono alla
tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

O6

L’operazione
prevede
interventi
finalizzati
alla
realizzazione di campagne di comunicazione e di
promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
sostenibili

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

L’operazione prevede interventi finalizzati alla
O7

realizzazione di campagne di educazione alimentare

1

1

NO: C=0
1
SI: C=1

rivolte alla comunità e/o scuole

MISURA 5.69
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
Età > 40 anni: C=0

T1

Se il richiedente è un’impresa minore età del rappresentante
legale ovvero minore età media dei componenti degli organi
decisionali

28 anni ≤ Età ≤ 40
anni: C=0,5

0,25

Età < 28 anni: C=1

T2

T3

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la
maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi
decisionali è detenuta da persone di sesso femminile

L'operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano
finanziato anche con altre risorse finanziarie con particolare
riferimento a Fondi SIE

NO: C=0
0,25
SI: C=1

NO: C=0
0,25
SI: C=1

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
NO: C=0
R1

L'azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo

0,5
SI: C=1
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NO: C=0
R2

0,25

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)
SI: C=1

R3

Iniziativa presentata da imprese di pesca e/o acquacoltura che,
attraverso la realizzazione del progetto, avviano l’attività di
trasformazione all’interno della stessa impresa

NO: C=0
0,5
SI: C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
NO: C=0
O1

1

L’iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera
SI: C=1

L’operazione prevede interventi che contribuiscono a risparmiare
energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento
dei rifiuti

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O3

L’operazione prevede interventi che migliorano la sicurezza,
l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O4

L’operazione prevede interventi che sostengono la
trasformazione delle catture di pesce commerciale che non
possono essere destinate al consumo umano

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O5

L’operazione
prevede
interventi
che
sostengono
la
trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di
trasformazione principali

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O6

L’operazione
prevede
interventi
che
sostengono
la
trasformazione
di
prodotti
dell'acquacoltura
biologica
conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n.834/2007

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O7

L’operazione prevede interventi finalizzati alla produzione di
prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a
sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati

C=Costo
investimento
tematico/Costo
totale
dell'investimento

1

O8

L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o
di processo

O2

NO: C=0
1
SI: C=1
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O9

O10

L’operazione prevede campagne di comunicazione e azioni di
brand management in grado di valorizzare e differenziare la
qualità del prodotto ittico nazionale

NO: C=0

L’operazione prevede interventi volti all’utilizzo di prodotto
proveniente dagli sbarchi delle flotte locali o da impianti acquicoli
della Regione

C=prodotto
locale/prodotto
totale

1
SI: C=1

1

