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DETERMINAZIONE N. 13496/Det/375 DEL 05/07/2017 

————— 

Oggetto: Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pe sca (FEAMP) 2014/2020. 
Approvazione Avvisi pubblici rettificati relativi a lle misure: 1.26, 1.29, 1.30, 
1.31, 1.32, 1.38, 1.41 art. 41, paragrafo 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 
508/2014, 1.41 art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508 /2014, 1.42, 1.44 (ai sensi 
dell’art. 26 del Reg. (UE) 508/2014), 1.44 (ai sens i dell’art. 29 del Reg. (UE) 
508/2014), 1.44 (ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE ) 508/2014), 1.44 ai sensi 
dell’art. 38 Reg. (UE) n. 508/2014, 1.44 (ai sensi dell’art. 42 del Reg. (UE) 
508/2014), 2.47, 2.48 art. 48, par. 1, lett. a), b) , c), d), f), h) del Reg. (UE) n. 
508/2014, 2.48 art. 48, par. 1, lett. e), i), j) de l Reg. (UE) n. 508/2014, 2.48 art. 
48, par. 1, lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014, 2.4 9 art. 49 par. 1 lett. b) del Reg. 
(UE) n. 508/2014, 2.50, 2.52, 2.53, 2.56, 5.68, 5.69. 

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

VISTO in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le 

funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul 

Demanio marittimo e nel mare territoriale. 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 15, sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione. 

VISTE                le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. 

n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale 



 
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale   

dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 

 

Servizio pesca e acquacoltura  

 

   

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, 

acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, 

la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma 

primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli 

interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della 

Sardegna. 

VISTO il D.P.G.R. n. 94 del 13 luglio 2012, col quale è stato modificato l’assetto 

organizzativo della Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro Pastorale in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 27/15 

del 19 giugno 2012; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7 

del 05.03.2015 “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con decreto 

presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

del 17.07.2015 n. 17001/98 con il quale sono state conferite al dott. Antonio Salis 

le funzioni di Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

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 



 
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale   

dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 

 

Servizio pesca e acquacoltura  

 

   

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. 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 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. 1615/DecA/33 del 12.07.2016 “Approvazione delle direttive per 

l’attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto 

dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 508/2014”; 

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”; 

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”; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 423/DecA/10 

del 23.02.2017 “Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Linee 

di indirizzo per l’attuazione delle misure”; 

VISTO il documento “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali 

dell’Autorità di Gestione. PO FEAMP ITALIA 2014/2020” del 16 dicembre 2016, 

predisposto dall’Autorità di Gestione del FEAMP; 

VISTA la Determinazione n. 4748/Det/76 del 07/03/2017 “Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Approvazione del documento 

“Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo 

Intermedio Regione Sardegna. PO FEAMP ITALIA 2014/2020”; 

VISTA la Determinazione n. 5063/Det/78 del 09.03.2017 “Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Approvazione Avvisi pubblici delle 

misure: 1.26, 1.29, 1.30, 1.42, 1.44 (ai sensi dell’art. 26 del Reg. (UE) 508/2014), 

1.44 (ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) 508/2014), 1.44 (ai sensi dell’art. 30 del 

Reg. (UE) 508/2014), 1.44 (ai sensi dell’art. 42 del Reg. (UE) 508/2014), 2.47, 2.48 

art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), h) del Reg. (UE) n. 508/2014, 2.48 art. 48, par. 

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

n. 508/2014, 2.56, 5.68, 5.69”; 

VISTA la Determinazione n. 7388/Det/131 del 04.04.2017 “Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. Approvazione Avvisi pubblici relativi 

alle misure: misura 1.31, misura 1.32, misura 1.38, misura 1.41 art. 41, paragrafo 

1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014, misura 1.41 art. 41, par. 2 del Reg. 

(UE) n. 508/2014, misura 1.44 ai sensi dell’art. 38 Reg. (UE) n. 508/2014, misura 

2.49 art. 49 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 508/2014, misura 2.50, misura 2.52, 

misura 2.53”; 

VISTI i documenti “Disposizioni attuative di misura dell’Autorità di Gestione parte A – 

generali. PO FEAMP ITALIA 2014/2020” e “Disposizioni attuative di misura parte B 

– specifiche. PO FEAMP ITALIA 2014/2020” del 6 dicembre 2016, predisposti 

dall’Autorità di Gestione del FEAMP; 
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VISTE le modifiche al modello attuativo PO FEAMP 2014-2020 oggetto della procedura 

scritta avviata dall’Autorità di Gestione del FEAMP con nota 0012531 del 

24/05/2017 e approvate dal Tavolo istituzionale in data 21 giugno 2017; 

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica degli avvisi approvati con le determinazioni n. 

5063/Det/78 del 09.03.2017 e n. 7388/Det/131 del 04.04.2017 e dei relativi allegati, 

prima dell’apertura della seconda fase prevista negli stessi, al fine di allinearli al 

modello attuativo PO FEAMP 2014-2020 aggiornato, correggere errori materiali e 

rendere più chiari gli stessi documenti; 

RITENUTO inoltre opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione alla misura 1.31 – 

“Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori”, di cui all’art. 31 del Reg. (UE) n. 

508/2014, allineare i criteri di ammissibilità previsti nell’avviso della misura 1.31 a 

quanto indicato nel documento “Criteri di ammissibilità delle operazioni PO FEAMP 

ITALIA 2014/2020”, eliminando la disposizione restrittiva che attualmente prevede 

che l’imbarcazione da pesca oggetto dell’intervento sia iscritta in uno dei 

compartimenti marittimi della Regione Sardegna e non genericamente in uno dei 

compartimenti italiani e rimandando l’iscrizione in uno dei compartimenti sardi dopo 

la concessione del sostegno, questo anche tenuto conto del fatto che la modifica 

proposta non lede interessi di potenziali beneficiari in quanto l’avviso pubblico è 

finora andato deserto 

DETERMINA 

ART. 1 1. Sono approvati gli Avvisi pubblici delle seguenti misure a regia del FEAMP di 

competenza regionale e i relativi allegati, rettificati secondo quanto specificato 

nell’allegato parte integrante del presente decreto che riporta le principali modifiche 

apportate: 

 Priorità 1 “Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente 

in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”: 
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− 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; 

− 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. 
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− 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. 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. 
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ART. 2 La presente Determinazione e gli avvisi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. Gli allegati agli avvisi sono 

pubblicati esclusivamente sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. 

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 
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Allegato 

(principali modifiche apportate agli avvisi pubblici approvati con determinazioni n. 5063/Det/78  

del 09.03.2017 e n. 7388/Det/131 del 04.04.2017) 

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

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguamento cap. 8 del documento “Disposizioni attuative” inserita la frase: “È possibile 

l’erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell’importo totale dell’aiuto ammesso al 

beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell’atto di concessione del sostegno. 

Tale anticipo è erogato solo per progetti che prevedono investimenti materiali”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 1.29 - Promozione del capitale umano, creazi one di posti di lavoro e del dialogo sociale, 

art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese 

escluse)” con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e 

rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

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

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 
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− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguamento cap. 8 del documento “Disposizioni attuative” relativo all’intensità dell’aiuto; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

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

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 e criterio 5 imbarcazioni 

dei criteri di ammissibilità relativi all'operazione; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese 

escluse)” con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e 

rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguamento cap. 8 del documento “Disposizioni attuative” inserita la frase: “È possibile 

l’erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al 

beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell’atto di concessione del 

sostegno”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

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

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese 

escluse)” con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e 

rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

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 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 
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− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza 

presso le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali” 

Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione d ei cambiamenti climatici, art. 41, par. 1, lett. 

a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza 

presso le pubbliche amministrazioni”; 

− capitolo 5 delle “Disposizioni attuative” aggiunta la frase “resa dal proprietario 

dell’imbarcazione da pesca” con riferimento alla dichiarazione di cui all’allegato B; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali” 

Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione d ei cambiamenti climatici, art. 41, par. 2 del 

Reg. (UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza 

presso le pubbliche amministrazioni”; 

− eliminato refuso al criterio O5 (indicato KW in luogo di GT relativamente al coefficiente 1); 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti  e utilizzo delle catture indesiderate, art. 42 

del Reg. (UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 
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− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 26 del Reg. (UE) 50 8/2014) Pesca nelle acque interne e fauna e 

flora nelle acque interne – Innovazione, art. 44, p ar. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014) 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguamento cap. 8 del documento “Disposizioni attuative” inserita la frase: “È possibile 

l’erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell’importo totale dell’aiuto ammesso al 

beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell’atto di assegnazione/concessione di 

sostegno. Tale anticipo è erogato solo per progetti che prevedono investimenti materiali”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) 50 8/2014) - 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 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

 



 
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

Direzione generale   

dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 

 

Servizio pesca e acquacoltura  

 

   

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 50 8/2014) Pesca nelle acque interne e fauna e 

flora nelle acque interne - Diversificazione e nuov e forme di reddito - art. 44, par. 4 del Reg. 

(UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguamento cap. 8 del documento “Disposizioni attuative” relativo all’intensità dell’aiuto; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) 50 8/2014) Pesca nelle acque interne e fauna e 

flora nelle acque interne - Limitazione dell’impatt o della pesca sull’ambiente e adeguamento 

della pesca alla protezione della specie - art. 44,  par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese 

escluse)” con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e 

rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 42 del Reg. (UE) 50 8/2014) Pesca nelle acque interne e fauna e 

flora nelle acque interne - Valore aggiunto, qualit à dei prodotti e utilizzo delle catture 

indesiderate - art. 44, par. 1 lett. e) del Reg. (U E) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 
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− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 2.47 Innovazione, art. 47 del Reg. (UE) n. 5 08/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− adeguamento cap. 8 del documento “Disposizioni attuative” inserita la frase: “È possibile 

l’erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al 

beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell’atto di assegnazione/concessione 

del sostegno. Tale anticipo è erogato solo per progetti che prevedono investimenti materiali”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’a cquacoltura,  art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d) , f), 

h) del Reg. (UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− al paragrafo 1.4 delle “Disposizioni attuative” aggiunta la frase “(a titolo indicativo sono 

finanziabili, se effettivamente di supporto e connesse all’attività acquicola principale 

dell’impresa, le seguenti attività: pescaturismo, servizi ambientali, attività pedagogiche, 

ospitalità turistica, attività didattiche, interventi utili alla promozione ecc.)” all’ultimo punto 

dell’elenco puntato ed eliminata la frase “A norma di quanto disposto dal Programma 

Operativo FEAMP 2014-2020 (PO FEAMP 2014-2020) non sono finanziabili interventi per 

impianti relativi all’anguilla”; 

− implementate la lista delle spese ammissibili al capitolo 2 delle “Disposizioni attuative” con le 

seguenti voci: 

• allestimenti e arredi destinati esclusivamente alle attività complementari; 

• attrezzature e strutture destinate alle attività complementari; 

• strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche;  

• opere edili finalizzate alle attività complementari; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali” 
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Misura 2.48 – Innovazione, art. 48, par. 1, lett. e ), i), j) del Reg. (UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− al paragrafo 1.4 delle “Disposizioni attuative” eliminata la frase “A norma di quanto disposto 

dal Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (PO FEAMP 2014-2020) non sono finanziabili 

interventi per impianti relativi all’anguilla”; 

− aggiunto al capitolo 3 “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le 

pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 2.48 Investimenti produttivi destinati all’a cquacoltura, art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. 

(UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− al paragrafo 1.4 delle “Disposizioni attuative” eliminata la frase “A norma di quanto disposto 

dal Programma Operativo FEAMP 2014-2020 (PO FEAMP 2014-2020) non sono finanziabili 

interventi per impianti relativi all’anguilla”; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali” 

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 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 
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− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 2.50 Promozione del capitale umano e del col legamento in rete, art. 50 del Reg. (UE) n. 

508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza 

presso le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali” 

Misura 2.52 Promozione di nuovi operatori dell’acqu acoltura sostenibile, art. 52 del Reg. (UE) n. 

508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza 

presso le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguamento cap. 8 del documento “Disposizioni attuative” inserita la frase: “È possibile 

l’erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al 

beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell’atto di assegnazione/concessione 

del sostegno”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 2.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e  audit e all’acquacoltura biologica, art. 53 

del Reg. (UE) n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 
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− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza 

presso le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 2.56 Misure relative alla salute e al beness ere degli animali, art. 56, par. 1, lett. f) del 

Reg. (UE) n. 508/2014 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

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

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al 

rispetto di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza 

presso le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”; 

Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pes ca e dell’acquacoltura, art. 69 del Reg. (UE) 

n. 508/2014 

− adeguata nota 1 dell’avviso pubblico; 

− al paragrafo 1.2 delle “Disposizioni attuative” aggiunto riferimento alla commercializzazione; 

− aggiornamento del criterio di ammissibilità attinente al soggetto richiedente, relativo al rispetto 

di quanto previsto all’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014; 

− integrazione dell’elenco di cui al capitolo 3 “Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)” 

con la seguente indicazione “spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso 

le pubbliche amministrazioni”; 

− adeguato capitolo 2 “Categorie di spesa ammissibili” delle “Disposizioni attuative”; 

− adeguato capitolo 8 “Intensità dell’aiuto” delle “Disposizioni attuative”; 

− adeguato documento “Allegati Disposizioni Procedurali”. 


