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1. Misura 

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a “titolarità”. 

 

1.1 Descrizione tecnica della Misura 
 

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA 

 

 

 

Riferimento normativo Reg. (UE) 508/2014, art. 80 

Priorità del FEAMP 6 - Favorire l’attuazione delle PMI 

Obiettivo Tematico 6 - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 

Misura 
MISURA 6.80 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura - 

art. 80 

Sottomisura 
6.80 1a - Sorveglianza Marittima Integrata (SMI) 

6.80 1c - Miglioramento delle conoscenze sullo stato dell’ambiente marino 

Finalità Favorire l’attuazione della Politica Marittima Integrata 

Beneficiari Enti Pubblici 

Cambiamenti climatici 
La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli 

obiettivi in materia di cambiamento climatico 

Piano Strategico 

Acquacoltura 
- 

 

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura 
 

La Misura mira ad accrescere un maggiore coordinamento per la sorveglianza del settore 

marino e intende promuovere la creazione di un ambiente comune per la condivisione delle 

informazioni al fine di favorire l’attuazione della Politica Marittima Integrata per una maggiore tutela 

dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, in linea con gli obiettivi tematici 

del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6). 

In coerenza con gli obiettivi strategici del PO FEAMP, gli interventi sono volti a migliorare le 

conoscenze sullo stato ecologico dell’ambiente marino e la circolazione delle informazioni già 

acquisite. A questo fine occorre attivare la misura con la quale saranno messi appunto programmi 

di monitoraggio e di misure di cui alla direttiva 2008/56/CE 

In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 80 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di 

sostenere interventi volti a conseguire gli obiettivi di cui all’art. 79 del Reg. 508/2014. 
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1.3 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 a contributo i seguenti interventi:  

- che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della SMI e del CISE; 

- che proteggono l’ambiente marino, in particolare la sua biodiversità e zone marine 

protette quali siti Natura 2000, conformemente agli obblighi stabiliti dalle direttive 

92/43/CE e 2009/147/CE; 

- che migliorano le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino ai fini della messa 

appunto dei programmi di misure previste dalla direttiva 2088/56/CE conformemente 

agli obblighi stabiliti da quest’ultima. 

2. Categorie di spesa ammissibili  

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

dell'operazione (ad esempio, sicurezza marina, protezione marina, ecc.). 

 

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili: 

- sicurezza marittima1 (inclusi la ricerca e il salvataggio in mare);  

- protezione marittima e prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi; 

- interventi per la cooperazione con e tra gli Stati membri e le parti interessate su 

questioni marine e marittime 

- analisi/studi e pianificazione ; 

- progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione; 

- conferenze, seminari, forum e gruppi di lavoro; 

- informazione del pubblico e condivisione di migliori pratiche, campagne di 

sensibilizzazione e relative attività di comunicazione e divulgazione quali campagne 

pubblicitarie ed eventi, sviluppo e aggiornamento di siti web, piattaforme di parti 

interessate; 

- scambio di migliori pratiche, attività di coordinamento tra cui reti per la condivisione 

delle informazioni e sostegno allo sviluppo di strategie relative ai bacini marittimi; 

- raccolta, condivisione, sorveglianza, visualizzazione e accesso pubblico per quanto 

riguarda i dati, migliori pratiche e banche dati, anche per la protezione dell'ambiente 

marino nell'ambito di programmi e misure di monitoraggio. 

                                                      
1 Per sicurezza marina si intende la combinazione di misure preventive dirette a proteggere il trasporto 
marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali. 
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- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, 

materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e 

utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, 

interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.). 

 
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”. 

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, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:  

 

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 

sostanzialmente coincidenti;  

- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;  

- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di 

ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;  

- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio; 

- opere di abbellimento e spazi verdi; 

- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati; 
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia 

straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);  

- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa 

(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di 

pubblicità);  

- realizzazione di opere tramite commesse interne;  

- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;  

- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a 

normali attività funzionali del beneficiario; 

- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano 

finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto; 

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee 

guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in 

tema di “Acquisto di materiale usato”; 
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- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto; 

- costruzione di strutture; 

- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto; 

- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 

- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto; 

- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione; 

- “contributi in natura” relativi all’apporto operativo del soggetto “beneficiario” in termini di 

mancato reddito; 

- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, 

costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.); 

- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti 

Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50; 

- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia 

dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate; 

- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su 

stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano 

effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale; 

- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda 
di sostegno. 
 

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a 

contributo i seguenti costi:  

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di 

abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;  

- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della 

normativa nazionale sull'IVA. 

 

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. 

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi: 

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;  

- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà 

di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile 

acquisire ai fini dell’accertamento; 

- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature 

interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni 

accertamenti; 

- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008); 

- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato; 

- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto 

ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale; 



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1 
PO FEAMP 2014/2020 

 

 

 8 

- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento 

della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal 

PO FEAMP e dalle presenti Disposizioni Attuative, fatta salva l’eventuale proroga concessa 

ovvero le cause di forza maggiore;  

- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti 

materiali;  

- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del 

Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali; 

- mantenere il possesso e la destinazione d’uso degli investimenti finanziati per 5 anni a 

decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella 

normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile; 

- comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a 

finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal 

perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore. 

 

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

del contributo. 

5. Documentazione specifica richiesta per la misura  

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

paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI. 

 

In aggiunta agli elementi di cui sopra, la relazione tecnica del progetto/operazione deve 

riportare gli obiettivi dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi 

proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura. 

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

operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali. 

 

 

7. Criteri di selezione 

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

MISURA 80.1.a: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A 
TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

MISURA 80.1.c: Interventi che migliorano le conoscenze sullo stato dell’ambiente marino - 

art. 80.1.c del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A 
TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

O3 L'operazione è in linea con quanto indicato dall'art.11 della Direttiva 2008/56/CE 

 
 

8. Intensità dell’aiuto  

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese 

ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 

“Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014. 

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto 

Attuatore può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile 

dell’intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata 

della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE2, qualora 

l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi. 

                                                      
2 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.” 
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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. 

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità 

dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al 

Reg. (UE) 508/2014): 

 
 


