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1. Misura 

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a 
titolarità. 

 

1.1 Descrizione tecnica della Misura 
 

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 

 

 

 

Riferimento normativo Reg. (UE) 508/2014, art. 77 

Priorità del FEAMP - 

Obiettivo Tematico - 

Misura Misura 77 Raccolta di dati  

Sottomisura - 

Finalità 
Migliorare la capacità della Pubblica Amministrazione di assicurare una 

gestione efficiente delle risorse europee ai diversi livelli di governo. 

Beneficiari 

Autorità di Gestione 

Autorità di Certificazione 

Organismi Intermedi 

Cambiamenti climatici  - 

Piano Strategico Acquacoltura - 

 

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura 

 
La Misura mira miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati, coinvolte 

nell’attuazione del PO FEAMP nelle attività di gestione e monitoraggio dei dati del Programma 

Operativo, nonché per le attività di informazione e comunicazione. 

In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, 

quello di migliorare la capacità amministrativa della PA. 
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1.2 Criteri di ammissibilità  
 

 
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura: 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO 

Amministrazioni pubbliche  

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

 

1.4 Interventi ammissibili  
 

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:  

- raccolta, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e 

l’attuazione della PCP; 

- programmi di campionamento nazionali, transnazionali e sub-nazionali pluriennali 

purché si riferiscano agli stock contemplati dalla PCP; 

- monitoraggio in mare delle attività di pesca commerciale e ricreativa, compreso il 

monitoraggio delle catture accessorie di organismi marini quali mammiferi marini e 

uccelli; 

- campagne di ricerca in mare; 

- partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e di autorità regionali a riunioni di 

coordinamento regionale, a riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della 

pesca di cui l’Unione è parte contraente od osservatore o di organismi internazionali 

incaricati di formulare pareri scientifici; 

- miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota 

intesi a migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati. 

2. Categorie di spesa ammissibili  
 

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione 

dell'operazione (ad esempio, riunioni, indagini e ricerche, redazione di documenti, convegni, 

seminari, conferenze, workshop, ecc.) 

 

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili: 

- le spese elencate nel DM n. 10586 del 20/05/2015 del MiPAAF. 

 

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro 

documento avente forza probante equivalente.  

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese 

ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020”. 
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3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse) 
 

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del 

Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese: 

 

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura; 

- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione; 

- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. 

 

Non sono ammissibili spese forfettarie ed è indispensabile supportare gli importi di spesa 

rendicontati con la documentazione analitica delle spese. 

L'assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni deve essere attuata in conformità 

alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica. 

Per quanto riguarda in particolare la formazione si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 13 

del D.L. n. 78/2010, il quale prevede un limite alla spesa annua sostenuta dalle Amministrazioni 

pubbliche per l'attività di formazione e l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di svolgere 

prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione 

ovvero tramite i propri organismi di formazione. 

 

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e 

monitoraggio 
 

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche 

con riferimento alle risorse umane utilizzate. 

 

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a 

quanto previsto dal paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI. 

 

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione 

del contributo. 

 

5. Documentazione specifica richiesta per la misura  
 

Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al 

paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI. 
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6. Localizzazione 
 

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da 

destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:  

- aree a rischio idrogeologico;  

- aree a rischio di erosione;  

- aree a rischio di inondazione costiera;  

- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;  

- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di 

transizione, delle acque costiere e sotterranee;  

- quadro normativo per la difesa del suolo;  

- Aree Natura 2000; 

- presenza di criticità puntuali;   

- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette. 

 

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio 

coinvolto nell’attuazione degli interventi il Soggetto Attuatore include nei singoli Avvisi 

pubblici/Bandi la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle 

operazioni e favorendone la realizzazione in aree prive di criticità ambientali. 

In alternativa, la Misura si applica all’intero territorio regionale o della Provincia Autonoma. 

 

7. Criteri di selezione 
 

 Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura: 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

8. Intensità dell’aiuto 
 

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa 

ammissibile secondo quando previsto dal par. 2 lett. e art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del 

Reg. (UE) n. 508/2014. 

In deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 

della spesa ammissibile dell’intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o 
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un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’art. 106, 

par. 2, TFUE1, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi. 

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore 

possa applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale 

ammissibile quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri 

seguenti:  

- interesse collettivo;  

- beneficiario collettivo;  

- elementi innovativi, se del caso, a livello locale, 

oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri 

elencati sopra. 

 

                                                      
1 Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o 

aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di 
concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di 
fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in 
misura contraria agli interessi dell’Unione.” 


