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PREMESSA 

Il presente documento, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 125, comma 3, lettera a) del Reg. (UE) 
n. 1303/2013 e dell’art. 113 del Reg. (UE) n. 508/2014, nonché dal Programma Operativo (PO) adottato 
dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015, riporta i criteri di 
selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), per il 
periodo di programmazione 2014-2020. 

In base a quanto ribadito dall’art. 113 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014, il documento è sottoposto 
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PO FEAMP istituito a norma dell’art. 47 del Reg. 
(UE) n. 1303/2013. Il medesimo articolo 113 del Reg. (UE) n. 508/2014 ribadisce che i criteri di selezione 
sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione. Pertanto, si specifica che quanto viene 
presentato in questo documento va comunque inteso come una proposta dinamica, soggetta a future 
possibili integrazioni e modifiche, che dovranno in ogni caso essere sottoposte ad approvazione da parte 
del CdS. I criteri proposti, infatti, potranno essere, nel corso dell’attuazione della programmazione 2014-
2020, ulteriormente dettagliati e sottoposti a revisione, anche sulla base dell’esperienza attuativa e delle 
indicazioni che potranno pervenire all’Autorità di Gestione (AdG) e al Comitato di Sorveglianza in fase di 
monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma.  

In questa fase è risultato utile individuare come criterio di selezione trasversale comune e imprescindibile 
per tutte le operazioni ammesse a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza dell’intervento con 
quanto previsto dal Programma o, ove pertinente, con il Reg. (UE) n.1380/2013 in merito alla politica 
comune della pesca. 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La definizione della proposta di criteri di selezione delle operazioni finanziate dal PO FEAMP spetta 
all’Autorità di Gestione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in materia di 
funzioni dell’AdG. Tale regolamento, inoltre, al paragrafo 3 prevede che l’Autorità elabori e, previa 
approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, applichi procedure e criteri di selezione adeguati e che: 

 garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici 
della pertinente priorità; 

 siano non discriminatori e trasparenti; 

 tengano conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi dello sviluppo 
sostenibile secondo quanto indicato nei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Reg. (UE) n. 
1303/2013. 

In base all’Art. 113 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2013, il Comitato di Sorveglianza è consultato e approva, 
entro sei mesi dall’approvazione del programma, i criteri di selezione degli interventi finanziati. Lo stesso 
articolo ribadisce che i criteri di selezione sono riesaminati in funzione delle esigenze di programmazione.  

Il presente documento contribuisce, inoltre, a garantire il rispetto dei requisiti per la procedura di 
designazione dell’Autorità di Gestione prevista dall’Art. 124 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in linea con 
l’Allegato XIII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e con le “Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una 
metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri”1. 

LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 

I Criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui 
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate, 

                                                      
1 EGESIF_14-0010-final 18/12/2014 
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la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, 
mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel caso in cui le risorse messe a 
disposizione dal bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia 
risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri: 

 Criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le Misure del Programma, finalizzati a garantire il 
concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; 
essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione giovanile, il mantenimento dei posti 
di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, etc. Ove tali 
criteri sono legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a 
conclusione dell’operazione; 

 Criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente 
al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di 
merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della misura è 
riconducibile ad un’unica fattispecie; 

 Criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare quali 
ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. Essendo tali 
criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione 
dell’operazione.  

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al 
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di 
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra 
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P). 
 
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti: 

 

 coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al 
valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del proponente), elementi 
oggettivi ricavabili; 

 coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo 
valore massimo. 

 coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori assunti 
dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per l’attribuzione del 
punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o 
massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in valori intermedi, 
secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per 
N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso. 

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli 
strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità. 

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per 
l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di 
selezione.  

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i 
soggetti beneficiari della misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del beneficiario, dando 
preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo 
complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. 
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Criteri di selezione trasversali  Si applicano, in generale, trasversalmente a tutte le 
misure del PO 

 Funzionali a stabilire una graduatoria delle proposte 
ritenute più efficaci e più coerenti con gli obiettivi ed i 
risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico 
Avviso/Bando 

Criteri di selezione specifici del 
richiedente 

 Applicazione prevista in relazione a singole misure; 

 Nelle misure destinate ad un'unica fattispecie di 
beneficiario, sono funzionali a stabilire una graduatoria 
delle proposte ritenute più efficaci e più coerenti con gli 
obiettivi ed i risultati attesi del PO FEAMP e dello 
specifico Avviso/Bando  

Criteri di selezione specifici 
dell’operazione 

 Applicazione prevista in relazione a singole misure; 

 Funzionali a stabilire una graduatoria delle proposte 
ritenute più efficaci e più coerenti con gli obiettivi ed i 
risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico 
Avviso/Bando 

 
 

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI TRASVERSALI  

Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi 
legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le Misure del 
Programma. 

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:  

 Principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica di 
promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei programmi finanziati. Il principio è stato 
declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa 
con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o 
finanziaria al capitale sociale;   

 Principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche 
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione 
Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di minimizzazione dei costi 
ambientali e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti 
ambientali a seconda della Misura di riferimento. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E TRASPARENZA DELLA SELEZIONE  

L’Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati 
nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.  
Con riferimento alla pubblicizzazione dei criteri di selezione, l’attuazione del principio è garantita, in 
particolare, attraverso:  

 la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul 
sito del MIPAAF e/o degli OI, in modo da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di 
tutti i potenziali beneficiari; 

 la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate 
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(bandi/disciplinari, etc) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati. 

Il rispetto del citato criterio di pubblicizzazione è garantito anche dagli Organismi Intermedi delegati 
dall’Autorità di Gestione. 
Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso la 
pubblicazione della graduatoria. 
 

GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE 

I criteri di selezione sono articolati in schede di misura che si sviluppano in coerenza con gli articoli previsti 
dal Reg. (UE) 508/2014, pertanto è stata fornita un codifica delle schede che prevede l’individuazione della 
Priorità del Programma e dell’articolo del Regolamento: la Misura 2.49 farà riferimento alla Priorità 2 del 
PO e all’art. 49 del Regolamento. 
Inoltre, la redazione dei criteri di selezione ha presentato un’ulteriore livello di complessità: le operazioni 
finanziate con il PO hanno in alcuni casi richiesto un lavoro di disaggregazione o accorpamento in relazione 
alla caratteristiche peculiari degli interventi ammissibili. Pertanto per alcune misure sono state individuate 
delle sottomisure in relazione con i singoli commi degli articoli del Regolamento, che presentano operazioni 
differenti e pertanto attivano criteri di selezione specifici. 
Data la complessità dell’articolazione descritta, è risultato utile fornire un guida alla lettura del documento, 
che mettesse in relazione i criteri di selezione con le misure codificate ne PO, al fine di renderlo facilmente 
fruibile, inserendolo in uno sviluppo programmatico e documentale coerente con le finalità 
programmatiche. 
 

Schede dei criteri di selezione Codifica PO FEAMP 2014-2020  

MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

Art.26 Innovazione 

MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) 
n. 508/2014 

Art.27 Servizi di consulenza 

MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e 
pescatori - art.28 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art.28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori 

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

Art. 29.1 e 2 Creazione di capitale umano, creazione di 
posti di lavoro e del dialogo sociale 

MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - 
art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 30 Diversificazione e nuove forme di reddito 

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

Art. 31 Sostegno all’avviamento dei giovani pescatori 

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

Art. 32 Salute e sicurezza 

MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - 
art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 33 Arresto temporaneo dell’attività di pesca 

MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 
34 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 34 Arresto definitivo dell’attività di pesca 

MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi 
climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del 
Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici 
avversi e emergenze ambientali 

MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle 
possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

Art. 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle 
possibilità di pesca 
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MISURA 1.37 - Sostegno all’ideazione e all’attuazione 
delle misure di conservazione e alla cooperazione 
regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 37.Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle 
misure di conservazione e alla cooperazione regionale  

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 

Art. 38. Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente 
marino e adeguamento della pesca alla protezione delle 
specie 

MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione 
delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

Art. 39. Innovazione connessa alla conservazione delle 
risorse biologiche marine 

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) 
del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 40.1.a Protezione e ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione 
nell’ambito di attività di pesca sostenibili. 
 
Art.40 1.b,c,d,e,f,g, i Protezione e ripristino della 
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di 
compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili. 

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 
508/2014 

Art. 40 1.h Protezione e ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi marini e dei regimi di compensazione 
nell’ambito di attività di pesca sostenibili 

MISURA 1.41 - par.1 lett. a), b), c) del Reg. (UE) 
n.508/2014 

Art. 41.1.a,b,c Efficienza energetica e mitigazione dei 
cambiamenti climatici 

MISURA 1.41 - par.2 del Reg. (UE) n.508/2014 
Art. 41.2 Efficienza energetica e mitigazione dei 
cambiamenti climatici 

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

Art.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle 
catture indesiderate 

MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la 
vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

Art. 43.1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita 
all’asta e ripari di pesca 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell’art. 29) 
del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 44.1.a Promozione di capitale umano, creazione di 
posti di lavoro e del dialogo sociale 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell’art. 32) 
del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 44.1.b Salute e Sicurezza 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell' art. 38 del 
Reg. (UE) n. 508/2014 

Art.44.1.c. Limitazione dell’impatto della pesca 
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla 
protezione delle specie. 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell' art. 39 del 
Reg. (UE) n. 508/2014 

Art.44.1.c. Innovazione connessa alla conservazione delle 
risorse biologiche marine 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. d) (ai sensi dell’art. 41) 
del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 44.1.d Efficienza energetica e mitigazione dei 
cambiamenti climatici 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell’art. 42) 
del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 44.1.e Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo 
delle catture indesiderate 

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi dell’art. 43) del 
Reg. (UE) n. 508/2014 

Art. 43 (44.1.f non presente nel PO) Porti, luoghi di 
sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca 

MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell’art. 31) del Reg. 
(UE) n. 508/2014 

Art. 44.2 Sostegno all’avviamento dei giovani pescatori 

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 26) del Reg. 
(UE) n. 508/2014 

Art. 44.3 Servizi di consulenza 

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 27) del Reg. 
(UE) n. 508/2014 

Art. 44.3 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori 

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 28) del Reg. 
(UE) n. 508/2014 

Art. 44.3 Innovazione 

MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all’art. 30) del Reg. 
(UE) n. 508/2014 

Art. 44.4 Diversificazione e nuove forme di reddito 
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MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014 
Art.44.6 Pesca nelle acque interne e faune e flora nelle 
acque interne 

MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

Art.47 Innovazione 

MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) del Reg. (UE) 
n. 508/2014 

Art.48.1 a-d f-h Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura 

MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE) 
n.508/2014 

Art.48.1. e ,i ,j Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura 

MISURA 2.48 - lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014 
Art.48.1.k Investimenti produttivi destinati 
all’acquacoltura 

MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014 Art.49. Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza 
per le imprese acquicole MISURA 2.49 - art.49 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 

Art.50 Promozione del capitale umano e del collegamento 
in rete 

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

Art.51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura 

MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori 
dell’acquacoltura sostenibile- art. 52 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

Art.52 Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura 
sostenibile 

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

Art.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e 
all’acquacoltura biologica 

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

Art.54 Prestazione di servizi ambientali da parte 
dell’acquacoltura 

MISURA 2.55 - Misure sanitarie- art. 55 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

Art.55 Misure sanitarie 

MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettera f) del Reg. (UE) n. 
508/2014 Art.56 Misure relative alla salute ed al benessere degli 

animali MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. (UE) 
n. 508/2014 

MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 
del Reg. (UE) n. 508/2014 

Art.57 Assicurazione degli stock acquicoli 

MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett 
da a- d), da f-l) del Reg. (UE) n.508/2014 

Art.76 Controllo di esecuzione 

MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE) 
n.508/2014 

Art.77 Raccolta dati 

MISURA 5.66 - Piani di produzione e di 
commercializzazione – art.66 del Reg. (UE) n.508/2014 

Art.66 Piani di produzione e commercializzazione 

MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. 
(UE) n.508/2014 

Art.67 Aiuti al magazzinaggio 

MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione 
- art.68 del Reg. (UE) n.508/2014 

Art.68 Misura a favore della commercializzazione 

MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura -art.69 del Reg. (UE) 
n.508/2014 

Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura 

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

Art.80.1.a Sorveglianza marittima integrata 
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NOTE ALLA LETTURA DELLE SCHEDE 

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle schede relative a i criteri di selezione si precisa quanto 
segue: 

 tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, 
al Reg. (UE) n. 508/2014; 

 con riferimento ai criteri di selezione nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile 
a finanziamento, si precisa che, qualora venisse riformata la disciplina sulle unioni civili (DDL 14), 
nella denominazione coniuge verrà incluso anche il partner unito civilmente; 

 per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi 
pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni attivate; 

 ai fini del presente documento si precisa che per “impresa” si intende l’attività svolta 
dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, 
macchinari, attrezzature, etc.), per “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il 
nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti; 

 per il criterio di selezione “Entità del danno” nella Misura 2.55, il valore minimo del coefficiente C=0 
è valido per un valore della perdita del fatturato pari al 25% se viene attivata l’opzione prevista dal 
punto 2 lettera b); 

 con riferimento al Reg. (UE) n. 1380/2014, art. 4, par. 30, per “operatore” si intende la persona 
fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle 
fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
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I CRITERI DI SELEZIONE PER MISURA 

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg.(UE) n. 508 del 
2014) 
 

MISURA 1.26 - Innovazione - art.26 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 
 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

 

OPERAZIONE A REGIA 

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

Punteggio 
P=C*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 
C=1 Ic=max 

    

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  

C=0 NO 
C=1 SI 

    

T3 
Minore età del rappresentante legale ovvero età media 
dei componenti dell'organo decisionale, nel caso di 
soggetto privato 

C=0 Età /età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’operazione prevede iniziative per l’innovazione volte 
a migliorare l’igiene o la qualità del prodotto 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O2 
L’operazione sostiene la Pesca costiera artigianale, per 
richiedenti diversi da organismi scientifici e tecnici ed 
enti pubblici 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O3 
Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti 
nell’operazione 

C=0 N=1 
C=1 N max 

  

O4 Numero di imprese coinvolte nell’operazione 
C=0 N=0 

C=1 N max 
  

O5 
L’operazione prevede iniziative per innovazioni 
tecnologiche finalizzate a promuovere la riduzione delle 
catture indesiderate 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O6 
L’operazione prevede iniziative per l’innovazione che 
perseguono l'aumento del valore aggiunto 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O7 
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 

C=0 NO 
C=1 SI 
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OPERAZIONE A REGIA 

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 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

  

O9 
L’operazione prevede innovazioni tecnologiche per una 
pesca ecosistemica 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O10 
L’operazione è volta a sviluppare o introdurre sistemi di 
gestione e organizzativi innovativi o migliorati 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O11 
L’operazione prevede iniziative innovative finalizzate 
all’utilizzo commerciale delle catture accessorie 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O12 
L’operazione prevede iniziative innovative finalizzate 
all’utilizzo delle catture sotto-taglia 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 
 
 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art.27 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 
 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

 

OPERAZIONE A REGIA 

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

Punteggio 
P=C*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 
C=1 Ic=Max 

  

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 in cui il beneficiario è un operatore od una 
organizzazione di produttori 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 

Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale, nel caso in cui 
il beneficiario è un operatore od una organizzazione di 
produttori 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 

L’operazione prevede interventi volti a sostenere 
richiedenti che operano in un segmento di pesca 
impattante (sistemi di pesca attivi) applicabile al par. 1 
lett. b) 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O2 

L’operazione prevede una maggiore adeguatezza e 
qualifica del personale utilizzato: presenza di consulenti 
iscritti all'ordine o al collegio professionale attinenti agli 
ambiti della consulenza oggetto di finanziamento, nel 
caso di soggetto privato 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O3 

L’operazione prevede una maggiore dotazione di mezzi 
tecnici e amministrativi: dotazioni informatiche e 
strutturali che garantiscono una maggiore disponibilità 
di servizio al pubblico, nel caso di soggetto pubblico 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O4 
L’operazione prevede un maggiore numero di ambiti di 
consulenza della proposta progettuale 

C=0 N=1 
C=1  N max 

  

O5 
L’operazione prevede la somministrazione della 
consulenza volta a valutare la fattibilità dei progetti 
potenzialmente ammissibili, applicabile al par. 1 lett. a.  

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O6 
L'operazione prevede la somministrazione della 
consulenza professionale in tema di strategie aziendali 
e di mercato, applicabile al par. 1 lett. c 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O7 
L'operazione prevede consulenza professionale sulla 
sostenibilità ambientale, applicabile al par. 1, lett. b)  

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 
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OPERAZIONE A REGIA 

O8 

L’operazione prevede una maggiore dotazione di mezzi 
tecnici e amministrativi: dotazioni informatiche e 
strutturali che garantiscono una maggiore disponibilità 
di servizio al pubblico 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 
 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
PO FEAMP 2014/2020 

 

 

 15 

MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art.28 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 
 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

 

OPERAZIONE A REGIA 

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

Punteggio 
P=C*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 
C=1 Ic=Max 

  

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, 
se diversi da organismi di diritto pubblico 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale, se diversi da 
organismo pubblico 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’operazione prevede un maggior numero di pescatori 
in caso di domanda collettiva  

C=0   N=1 
C=1   N max 

    

O2 Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti 
C=0 N=1 

C=1 N max 
  

O3 
L’operazione prevede iniziative volte alla creazione di 
reti tra esperti scientifici e pescatori 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O4 
L’operazione prevede iniziative volte alla creazione di 
accordi di partenariato o di associazioni tra esperti 
scientifici e pescatori 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O5 
L’operazione prevede iniziative di divulgazione 
(seminari, sito internet, animazione, pubblicazione dei 
risultati) 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O6 
L’operazione ricade in un’area che è stata oggetto di un 
Piano di Gestione approvato 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O7 

L’operazione prevede iniziative volte alla creazione di 
poli tecnologici o strutture tecniche dedicate allo studio 
di particolari ambiti produttivi, sia a valenza territoriale, 
sia per gruppi di specie, in grado di approfondire le 
problematiche di tali ambiti 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 
 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art.29 
del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 
 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

 

OPERAZIONE A REGIA 

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

Punteggio 
P=C*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 
C=1 Ic=Max 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale, ad eccezione 
del par. 3 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Maggiore età del richiedente di cui al par. 3 (pescatore 
proprietario) 

C=0 Età=50 anni 
C=1 Età max 

    

O2 
Maggiore periodo di disoccupazione del coniuge di cui 
al par. 2 

C=0 val. = 0 giorni  
C=1 val. max 

  

O3 L’operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett. a) 
C=0 NO  
C=1 SI 

  

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) 

C=0 NO  
C=1 SI 

  

O5 
L’operazione prevede iniziative inerenti il dialogo 
sociale di cui al par. 1 lett. c) 

C=0 NO  
C=1 SI 

    

O6 
Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad 
interventi di cui al par. 3  

C=0 NO  
C=1 SI 

  

O7 
Minore età del tirocinante, applicabile ad interventi di 
cui al par. 3 

C=0 Età=30 anni 
C=1 Età min 

  

O8 
Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante, 
applicabile ad interventi di cui al par. 3 

C=0 val. = 0 giorni 
C=1 val. max 

  

O9 
L’operazione prevede iniziative volte all'inserimento 
lavorativo del tirocinante, applicabile ad interventi di 
cui al par. 3, al termine del periodo formativo 

C=0 NO  
C=1 SI 
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OPERAZIONE A REGIA 

O10 

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) 

C=0 NO  
C=1 SI 

  

 
 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.30: Diversificazione e nuove forme di reddito -art.30 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 03.03.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

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

Punteggio 
P=C*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 
C=1 Ic max 

  

T2 
L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale 
(ove pertinente) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del richiedente (età media nel caso di più 
pescatori) 

C=0 Età/età media max 
C=1 Età/età media min 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

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) 

C=N giorni di pesca effettuati/730     

R2 

Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la 
data di presentazione della domanda è/sono stati 
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=0 NO 
C=1 SI 

  

R3 Numero di pescatori partecipanti all'operazione 
C=0 N=1 

C=1 N max 
  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi 
ambientali legati alla pesca 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

  

O2 
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi legati 
ad attività pedagogiche relative alla pesca 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

    

O3 
Investimenti finalizzati alla realizzazione attività 
turistiche legate alla pesca sportiva 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

  

O4 
Investimenti finalizzati alla realizzazione attività di 
ristorazione legate alla pesca 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

  

O5 
L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di 
prodotto o di processo 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 
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MISURA 1.31: Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori -art.31 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 03.03.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

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

Punteggio 
P=C*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 
C=1 Ic max 

  

T2 
L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale 
(ove pertinente) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 Minore età del richiedente  
C=0 Età max 
C=1 Età min 

  

T4 Il soggetto richiedente è di sesso femminile  
C=0 NO 
C=1 SI 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto 
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 

C=0 Età =30 anni 
C=1 Età=5 anni 
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MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art.32 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

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

Punteggio 
P=C*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 
C=1 Ic=Max 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale 

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei 
due anni precedenti la presentazione della domanda di 
sostegno 

C=0 N=1 
C=1 N max 

    

O2 
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto 
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 

C=0 Età = 0  
C=1 Età max 

  

O3 
L’operazione prevede Investimenti che migliorano le 
condizioni di igiene e salute a bordo 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O4 
L’operazione prevede investimenti che migliorano le 
condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O5 
L’operazione prevede la redazione di guide e 
manualistica  

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
    

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

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

 
 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.33: Arresto temporaneo dell'attività di pesca -art.33 del Reg.(UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 03.03.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

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

Punteggio 
P=C*Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

T1 

Numero di giorni di lavoro in mare svolti dal pescatore 
a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato 
dall’arresto temporaneo nel corso dei due anni civili 
precedenti la data di presentazione della domanda di 
sostegno nel solo caso di cui al par.3 lett. b) 

C=Nr. di giorni di pesca 
effettuati/730 

   

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Maggior numero di kW dell'imbarcazione 
C=0 kW min 
C=1 kW max 

    

O2 Maggior numero di GT dell'imbarcazione 
C=0 GT min 
C=1 GT max 
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MISURA 1.34: Arresto definitivo dell'attività di pesca -art.34 del Reg. (UE) n.508/2014  

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 03.03.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

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

Punteggio 
P=C*Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

T1 
L'imbarcazione da pesca ha effettuato un maggior 
numero di giorni (Ng) di pesca in mare nei due anni 
civili precedenti la data di presentazione della domanda 

C=0 Ng=1 
C=1 Ng=730 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto 
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 

C=0 Età max 
C=1 Età min 

    

O2 Maggior numero di kW dell'imbarcazione 
C=0 kW min 
C=1 kW max 

    

O3 Maggior numero di GT dell'imbarcazione 
C=0 GT min 
C=1 GT max 
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MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali- art. 35 del 
Reg. (UE) n.508/2014  

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 
La misura, sulla base della tipologia di operazione, non prevede criteri di selezione né trasversali, né relativi 
al richiedente. 
 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggi
o P=C*Ps 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Data di presentazione della domanda di sostegno 
C=0 Data max 
C=1 Data min 

    

O2 Maggiore entità del danno 
A parità di data di presentazione: 

C=0 val. = 30% del fatturato annuo 
C=1 val. max 
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MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art.36 del Reg. (UE) 
n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede operazioni esclusivamente a titolarità. 
 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 
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MISURA 1.37 - Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione 
regionale - art.37 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede operazioni esclusivamente a titolarità. 
 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 
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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 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
C=1 Ic=Max 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale 

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Domanda Collettiva 
C=0 N=1 

C=1 N max 
  

O2 
L’operazione prevede iniziative che comportano la 
totale riconversione degli attrezzi da attivi a passivi 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

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 

C=0 N=60 giorni 
C=1 N val. max 

    

O4 
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto 
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 

C=0 Età = 0 
C=1 Età max 

    

O5 
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla 
riduzione delle catture indesiderate di cui al par. 1 
lett. a) e b) 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
    

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 
    

O7 
L’imbarcazione è iscritta in un compartimento 
marittimo in cui ricade almeno un sito Natura2000 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art.39 del Reg. 
(UE) 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
C=1 Ic=Max 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale, nel caso di 
soggetto privato 

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Domanda collettiva 
C=0 N=1 

C=1 N max 
  

O2 
L’operazione prevede iniziative volte all’innovazione 
finalizzata all’utilizzo commerciale delle catture 
accessorie 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O3 Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti  
C=0 N=1 

C=1 N max 
  

O4 Numero di imprese coinvolte nell'operazione 
C=0 N=0 

C=1 N max 
  

O5 
L’imbarcazione da pesca coinvolta nel progetto 
appartiene ad un segmento di flotta che utilizza 
attrezzi attivi 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O6 

L’operazione prevede innovazioni volte ad introdurre 
nuove conoscenze tecniche ed organizzative che 
riducano l’impatto delle attività di pesca 
sull’ambiente 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O7 

L’operazione prevede innovazioni per lo sviluppo di 
nuove tecniche di cattura che riescano a conseguire 
un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine 
e la coesistenza con i predatori protetti 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O8 

L’operazione prevede iniziative per innovazioni 
tecnologiche finalizzate a promuovere la riduzione 
delle catture indesiderate ed una pesca sostenibile 
per gli ecosistemi marini 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
PO FEAMP 2014/2020 

 

 

 28 

OPERAZIONE A REGIA 

O9 

L’operazione prevede iniziative che interessano 
compartimenti marittimi in cui ricadono habitat 
protetti dalla normativa nazionale o comunitaria 
attuate in conformità ai vincoli vigenti 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 
 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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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 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 
La redazione dei criteri relativi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in tre 
sottomisure tematiche, per ognuna delle quali sono stati individuati criteri di selezione specifici. 
 
MISURA 1.40- art.40 par. 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
C=1 Ic=Max 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale  

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

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, in caso di pescatore o armatore 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Domanda collettiva 
C=0   N=1 

C=1   N max 
  

O2 
L’operazione ricade in un’area che è stata oggetto di 
un Piano di Gestione approvato 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O3 
Numero di imbarcazioni da pesca partecipanti 
all'iniziativa solo per operazioni relative al par.1 lett. 
a) 

C=0 N=1 
C=1 N max 

  

O4 

Intensità degli interventi di rimozione dal mare degli 
attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare 
contro la pesca fantasma solo per operazioni relative 
al par.1 lett. a) 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O5 

Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del 
caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di 
stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti solo per operazioni 
relative al par.1 lett. a) 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O6 
Estensione in ettari dell'area marina sottoposta a 
protezione con interventi di cui al par.1 lett. b) 

C=0 ha=0 
C=1 ha max 
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OPERAZIONE A REGIA 

O7 

Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del 
caso, installazione di elementi di protezione delle 
zone marine dalla pesca a strascico, solo per 
operazioni relative al par.1 lett. b) 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O8 

Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti 
Natura 2000, Zone soggette a misure di protezione 
speciali, aree marine protette ed aree di tutela 
biologica per operazioni relative al par. 1 lett. a), c), g) 
ed i) 

C=0 ha=0 
C=1 ha max 

  

O9 

Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, Zone 
soggette a misure di protezione speciali, aree marine 
protette ed aree di tutela biologica coinvolte, per 
operazioni relative al par. 1 lett. a), c), g) ed i) 

C=0 N=0 
C=1 N max 

  

O10 
Intensità degli interventi relativi all'acquisto di ami 
circolari per la cattura del pesce spada e tonno rosso 
solo per operazioni relative al par.1 lett. c) 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O11 

Intensità degli interventi relativi alle zone di rilevanza 
per la riproduzione ittica, quali le zone umide costiere 
o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri 
organismi 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O12 

Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti 
Natura 2000, Zone soggette a misure di protezione 
speciali, aree marine protette ed aree di tutela 
biologica per operazioni relative al par.1 lett. d) ed f) 

C=0 ha=0 
C=1 ha max 

  

O13 

Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000, Zone 
soggette a misure di protezione speciali, aree marine 
protette ed aree di tutela biologica coinvolte, per 
operazioni relative al par. 1 lett. d) ed f) 

C=0 N=0 
C=1 N max 

  

O14 
Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti 
Natura 2000 per operazioni relative al par. 1 lett. e) 

C=0 ha=0 
C=1 ha=max 

  

O15 
Numero di area marine di cui ai siti Natura 2000 per 
operazioni relative al par. 1 lett. e) 

C=0 N=0 
C=1 N max 

  

O16 

L’operazione prevede la raccolta, da parte di 
pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la rimozione 
degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini 
relative al par.1 lett. a) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O17 

L’operazione prevede la costruzione, l’installazione o 
l’ammodernamento di elementi fissi o mobili 
destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora 
marine, comprese la loro preparazione e valutazione 
scientifiche 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O18 
L’operazione è volta a fornire un contributo per una 
migliore gestione o conservazione delle risorse 
biologiche marine 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O19 

L’operazione prevede la preparazione, compresi 
studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di 
piani di protezione e di gestione per attività connesse 
alla pesca in relazione a siti Natura 2000 e a zone 
soggette a misure di protezione speciale di cui alla 
Direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari 

C=0 NO 
C=1 SI 
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OPERAZIONE A REGIA 

O20 

L’operazione prevede la gestione, il ripristino e il 
monitoraggio dei siti Natura 2000 a norma delle 
direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente 
ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della 
Direttiva 92/43/CEE 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O21 

L’operazione prevede la gestione, il ripristino e il 
monitoraggio delle zone marine protette in vista 
dell’attuazione delle misure di protezione spaziale di 
cui all’articolo 13, paragrafo 4, della Direttiva 
2008/56/CE 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O22 

L’operazione è volta al miglioramento della 
consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori 
nella protezione e nel ripristino della biodiversità 
marina 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O23 

L’operazione prevede la partecipazione ad altre azioni 
volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi 
ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e 
costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili, 
comprese la loro preparazione scientifica e 
valutazione 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O24 
L'operazione è svolta in un'area in cui sono presenti 
servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
marini relativo al par. 1 lett. a) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O25 
L’operazione prevede iniziative volte al monitoraggio 
e mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla 
pesca relativo al par. 1 lett. d) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 
 
 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 

 
 
MISURA 40 - art.40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n.508/2014 

La sottomisura ex art 40 par 1 lettera h) del Reg. (UE) n. 508/2014 non prevede criteri di selezione né 
trasversali, né relativi al richiedente. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Data di presentazione della domanda di sostegno 
C=0 Data max 
C=1 Data min 

  

O2 Maggiore entità del danno 
A parità di data di presentazione: 

C=0 val min 
C=1 val max 

    

 
 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - art.41 del Reg. (UE) 
n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 
La redazione dei criteri relativi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in due 
sottomisure tematiche, per ognuna delle quali sono stati individuati criteri di selezione specifici. 
 
MISURA 1.41 - par.1 lett. a), b), c) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale 

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto 
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 

C=0 Età max 
C=1 Età = 0 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O3 
L’operazione prevede il coinvolgimento di un 
organismo scientifico/tecnico, relativamente alle 
lettere b) e c) 

C=0 N=0 
C=1 N val max 

  

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.41 - par.2 del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale  

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Il richiedente è beneficiario di sostegno per un 
progetto relativo alle lett. b) e/o c) di cui al par. 1 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’operazione prevede interventi combinati di 
sostituzione di motori principali ed ausiliari 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

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 

 C=0 N=1  
C=1 N val max 

    

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) 

C=0 ΔkW=20% 
C=1  ΔkW max 

  

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) 

C=0 ΔkW=30% 
C=1  ΔkW max 

  

O5 
Maggior numero di kW dell'imbarcazione (motore 
principale) 

C=0 kW =0 
C=1 kW max 

  

O6 Maggior numero di GT dell'imbarcazione 
C=0 GT = 0 

C=1 GT  max 
  

O7 
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto 
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986 

C=0 Età = 0 
C=1 Età max 

  

O8 

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O9 

L’operazione prevede il cambiamento della fonte del 
combustibile, in particolare il passaggio da motori 
alimentati a gasolio a motori alimentati a 
biocarburante 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O10 Età del motore principale 
C=0 Età = 0 

C=1 Età max 
  

O11 Età del/dei motore/i ausiliario/i 
C=0 Età = 0 

C=1 Età max 
  

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art.42 del Reg. 
(UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale  

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’operazione prevede investimenti realizzati da 
operatori della pesca costiera artigianale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 
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 
    

O3 
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 
    

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 
    

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

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 

C=0 N=60 giorni 
C=1 N val max 

  

O7 
L’operazione prevede investimenti innovativi di cui al 
par. 1 lett. b) 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell’investimento 
    

O8 
Numero di attività svolte all’interno della filiera 
previste a seguito della realizzazione dell’operazione 

C=0 N=1 
C=1 N val max 

    

 
 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca –art.43 del 

Reg. (UE) n.508/2014- 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 03.03.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
C=1 Ic max 

  

T2 
L’operazione contribuisce alla strategia macro 
regionale (ove pertinente) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Età del rappresentante legale, nel caso che il 
richiedente sia un soggetto privato 

C=0 Età max 
C=1 Età min 

  

T4 
Il rappresentante legale è di sesso femminile, nel caso 
in cui il richiedente sia un privato 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T5 

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

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
L’azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o 
di processo 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Numero di pescherecci iscritti nell’ufficio marittimo 
ricadente nell’ambito portuale oggetto dell’iniziativa 
(Par.1) 

C=0 GT/N battelli min 
C=1 GT/N Battelli max 

  

O2 
Numero di GT dei pescherecci iscritti nell’ufficio 
marittimo ricadente nell’ambito portuale oggetto 
dell’iniziativa(Par.1) 

C=0 GT/N battelli min 
C=1 GT/N Battelli max 

    

O3 
Iniziative che prevedono investimenti per la 
realizzazione/ammodernamento di strutture per la 
raccolta di scarti e rifiuti marini 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell’investimento 

  

O4 
Iniziative che prevedono investimenti finalizzati alla 
protezione dell’ambiente 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell’investimento 

  

O5 
Iniziative che prevedono investimenti finalizzati ad 
accrescere l’efficienza energetica 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell’investimento 

  

O6 
Iniziative che prevedono investimenti finalizzati a 
migliorare la sicurezza dei pescatori 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell’investimento 

  

O7 
Investimenti finalizzati all’adeguamento e/o 
ammodernamento della sale per la vendita all’asta 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell’investimento 
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OPERAZIONE A REGIA 

O8 
Iniziative finalizzati alla costruzione di piccoli ripari di 
pesca (par.3) 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell’investimento 

  

O9 
Iniziative finalizzati all’ammodernamento di piccoli 
ripari di pesca (par.3) 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell’investimento 

  

O10 Numero di posti barca creati e/o ammodernati (par.3) 
C=0 N min 
C=1 N max 

  

 
 

 



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
PO FEAMP 2014/2020 

 

 

 37 

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - art.44 del Reg. (UE) 
n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 
La redazione dei criteri relativi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in tredici 
sottomisure tematiche, per ognuna delle quali sono stati individuati criteri di selezione specifici. 
 

MISURA 1.44 - art.44 par.1 lett. a) (ai sensi dell’art.29) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale, ad eccezione 
del par. 3 dell’art. 29 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Maggiore età del richiedente di cui all’art. 29, par. 3 
(pescatore proprietario) 

C=0 Età=50 
C=1 Età max 

  

O2 Minore reddito del coniuge di cui all’art. 29, par. 2  
C=0 val. max 
C=1 val. = 0 

    

O3 
L’operazione prevede iniziative di cui al par. 1 lett. a) 
dell’art. 29 

C=0 NO  
C=1 SI 

  

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) dell’art.29 

C=0 NO  
C=1 SI 

  

O5 
L’operazione prevede iniziative inerenti il dialogo 
sociale di cui al par. 1 lett. c) dell’art. 29 

C=0 NO  
C=1 SI 

  

O6 
Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad 
interventi di cui all’art. 29, par. 3  

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O7 
Minore età del tirocinante applicabile ad interventi di 
cui all’art. 29, par. 3 

C=0 Età=30 
C=1 Età min 

  

O8 
Maggiore periodo di disoccupazione del tirocinante 
applicabile ad interventi di cui all’art. 29, par. 3 

C=0 val. = 0 giorni 
C=1 val. max 
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OPERAZIONE A REGIA 

O9 

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.1 lett. b) (ai sensi dell’art.32) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

T1 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Numero di pescatori a bordo calcolato come media 
dei due anni precedenti la presentazione della 
domanda di sostegno 

C=0 N=1 
C=1 N max 

  

O2 Età dell'imbarcazione 
C=0 Età = 0 

C=1 Età max 
    

O3 
L’operazione prevede Investimenti che migliorano le 
condizioni di igiene e salute a bordo 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O4 
L’operazione prevede investimenti che migliorano le 
condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O5 
L’operazione prevede la redazione di guide e 
manualistica 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 

 

 



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
PO FEAMP 2014/2020 

 

 

 40 

MISURA 1.44 - art.44 par.1 lett. c) (ai sensi dell’art.38) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

T1 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale 

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

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 

C=0 N = 0 
C=1 N val. max 

  

O2 Età dell'imbarcazione 
C=0 Età =0 

C=1 Età max 
    

O3 
L’operazione prevede investimenti per attrezzature 
volte a ridurre l'impatto ambientale, in particolare sui 
fondali 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.1 lett. c) (ai sensi dell’art.39) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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, nel caso di soggetto privato 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale, nel caso di 
soggetto privato 

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 

L’operazione prevede iniziative che introducono 
nuove conoscenze tecniche ed organizzative che 
riducano l’impatto delle attività di pesca 
sull’ambiente 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti 
C=0 N=1 

C=1 N max 
    

O3 Numero di imprese coinvolte nell'operazione 
C=0 N=0 

C=1 N max 
  

O4 

L’operazione prevede innovazioni per lo sviluppo di 
nuove tecniche di cattura che riescano a conseguire 
un uso più sostenibile delle risorse biologiche e la 
coesistenza con i predatori protetti 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O5 

L’operazione prevede iniziative per innovazioni 
tecnologiche finalizzate a promuovere la riduzione 
delle catture indesiderate ed una pesca sostenibile 
per gli ecosistemi delle acque interne 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.1 lett. d) (ai sensi dell’art.41) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO  
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale 

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Età dell'imbarcazione  
C=0 Età min 
C=1 Età max 

  

O2 
Interventi combinati di sostituzione di motori 
principali ed ausiliari 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O3 

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

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O4 

L’operazione prevede il cambiamento della fonte del 
combustibile, in particolare il passaggio da motori 
alimentati da carburanti tradizionali a motori 
alimentati a biocarburante 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O5 Età del motore principale 
C=0 Età = 0 

C=1 Età max 
  

O6 Età del/dei motore/i ausiliario/i 
C=0 Età = 0 

C=1 Età max 
  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.1 lett. e) (ai sensi dell’art.42) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

T2 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale  

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

    

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 
    

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 
    

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 

C=0 N=0 
C=1 N max 

    

O4 
L’operazione prevede investimenti innovativi di cui 
all’art. 42, par. 1 lett. b) 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
    

O5 
Numero di attività svolte all’interno della filiera 
previste a seguito della realizzazione dell’operazione 

C=0 N=1 
C=1 N val max 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.1 lett. f) (ai sensi dell’art.43) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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, nel caso che il richiedente sia un soggetto 
privato 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale, nel caso che 
il richiedente sia un soggetto privato 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Numero di imbarcazioni dedite alla pesca 
commerciale nelle acque interne iscritte nell'ambito 
territoriale oggetto dell'iniziativa 

C=0 N=0 
C=1 N max 

  

O2 

L’operazione prevede iniziative volte a sostenere 
investimenti per la realizzazione/ammodernamento 
di strutture per la raccolta di scarti e rifiuti delle 
acque interne 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
    

O3 
L’operazione prevede iniziative volte a sostenere 
iniziative che prevedono investimenti finalizzati alla 
protezione dell'ambiente 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O4 
L’operazione prevede iniziative volte a sostenere 
iniziative che prevedono investimenti finalizzati ad 
accrescere l'efficienza energetica 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O5 
L’operazione prevede iniziative volte a sostenere 
iniziative che prevedono investimenti finalizzati a 
migliorare la sicurezza dei pescatori 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O6 
L’operazione prevede iniziative volte a sostenere 
iniziative finalizzate alla costruzione di piccoli ripari di 
pesca 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O7 
L’operazione prevede iniziative volte a sostenere 
iniziative finalizzate all'ammodernamento di piccoli 
ripari di pesca 

C= Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O8 Numero di posti barca creati o ammodernati 
C=0 N=0 

C=1 N max 
  

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.2 (ai sensi dell’art.31) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Età dell'imbarcazione  
C=0 Età =30 anni 
C=1 Età=5 anni 

    

 
 
 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.3 (ai sensi dell’art.26) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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, nel caso di soggetto privato  

C=0 NO 
C=1 SI 

    

T2 
Minore età del rappresentante legale ovvero età 
media dei componenti dell'organo decisionale, nel 
caso di soggetto privato 

C=0 Età /età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’operazione prevede iniziative per l’innovazione 
volte a migliorare l’igiene o la qualità del prodotto 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti 
C=0 N=1 

C=1 N max 
    

O3 Numero di imprese coinvolte nell'operazione 
C=0 N=0 

C=1 N max 
  

O4 
L’operazione prevede iniziative per innovazioni 
tecnologiche finalizzate a promuovere una pesca 
sostenibile per gli ecosistemi delle acque interne   

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O5 
L’operazione prevede iniziative per l’innovazione che 
perseguono l'aumento del valore aggiunto 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O6 

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O7 

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 

  

O8 

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 

  

O9 
L’operazione prevede innovazione tecnologiche per 
una pesca ecosistemica 

C=0 NO 
C=1 SI 

 
  

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.3 (ai sensi dell’art.27) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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, se diversi da organismi di diritto pubblico 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale, se diversi da 
organismi di diritto pubblico 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’operazione prevede un maggiore numero di ambiti 
di consulenza della proposta progettuale 

C=0 N=1 
C=1 N max 

  

O2 

L’operazione prevede una maggiore adeguatezza e 
qualifica del personale utilizzato: presenza di 
consulenti iscritti all'ordine o al collegio professionale 
attinenti agli ambiti della consulenza oggetto di 
finanziamento, nel caso di soggetto privato 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O3 

L’operazione prevede una maggiore dotazione di 
mezzi tecnici e amministrativi: dotazioni informatiche 
e strutturali che garantiscono una maggiore 
disponibilità di servizio al pubblico, nel caso di 
soggetto pubblico 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O4 

L’operazione prevede la somministrazione della 
consulenza volta a valutare la fattibilità dei progetti 
potenzialmente ammissibili, applicabile all’art. 27 par. 
1 lett. a) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O5 
L'operazione prevede la somministrazione della 
consulenza professionale in tema di strategie 
aziendali e di mercato, applicabile al par. 1 lett. c) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O6 
L'operazione prevede il collegamento in rete e lo 
scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese 
o le organizzazioni professionali 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O7 
L'operazione prevede consulenza professionale sulla 
sostenibilità ambientale di cui all’art. 27, par. 1, lett. 
b) 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

  

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.3 (ai sensi dell’art.28) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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, se diversi da organismi di diritto pubblico 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale, se diversi da 
organismo pubblico 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min   

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’operazione prevede un maggior numero di 
pescatori in caso di domanda collettiva  

C=0   N=1 
C=1   N max 

  

O2 
L’operazione prevede iniziative volte alla creazione di 
reti tra esperti scientifici e pescatori 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O3 Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti 
C=0 N =1 

C=1 N max 
  

O4 
L’operazione prevede iniziative volte alla creazione di 
accordi di partenariato o di associazioni tra esperti 
scientifici e pescatori 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O5 
L’operazione prevede iniziative di divulgazione 
(seminari, sito internet, animazione, pubblicazione 
dei risultati) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O6 

L’operazione prevede iniziative volte alla creazione di 
poli tecnologici o strutture tecniche dedicate allo 
studio di particolari ambiti produttivi, sia a valenza 
territoriale, sia per gruppi di specie, in grado di 
approfondire le problematiche di tali ambiti 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.4 (ai sensi dell’art.30) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti dell'organo decisionale 

C=0 Età/età media maggiore 40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla 
realizzazione di servizi legati ad attività pedagogiche 
relative alla pesca 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O2 
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla 
realizzazione attività turistiche legate alla pesca 
sportiva 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
    

O3 
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla 
realizzazione di attività di ristorazione legato alla 
pesca 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O4 
L’operazione prevede investimenti finalizzati alla 
realizzazione di servizi ambientali legati alla pesca 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O5 
L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di 
prodotto o di processo 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 1.44 - art.44 par.6 del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero età media dei 
componenti dell'organo decisionale, nel caso di 
soggetto privato 

C=0 Età/età media >40 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Domanda collettiva 
C=0 N=1 

C=1 val max 
  

O2 
Estensione in ettari dell'area delle acque interne 
sottoposta a protezione  

C=0 ha=0 
C=1 ha max 

    

O3 
Interventi relativi a zone di riproduzione ed ambiti di 
rotte utilizzate dalle specie migratorie 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O4 
Estensione in ettari del sito Natura 2000 oggetto di 
intervento  

C=0 ha=0 
C=1 ha max 

  

O5 
Operazioni che prevedono il recupero della risorsa 
idrica nelle acque interne in siti sottoposti a pressioni 
significative di sfruttamento 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell’investimento 
  

O6 
Art. 44, par. 6, lett. b) Interventi che prevedono 
l’installazione o la costruzione di elementi fissi o 
mobili  

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O7 
Art. 44, par. 6, lett. a) Operazioni che prevedono 
iniziative volte al monitoraggio e mappatura delle 
specie e degli habitat sfruttati dalla pesca 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di 
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8  CAPO 2 del Reg. (UE) 
n.508 del 2014)  
 

MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del rappresentante legale ovvero minore 
età media dei componenti degli organi decisionale   

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti C=0 N=1 

C=1 N max 
  

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 
    

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 
  

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 
  

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 
  

O6 
L’operazione prevede interventi inerenti il recupero di 
specie autoctone 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O7 
L’operazione prevede interventi innovativi inerenti 
avannotterie esistenti 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O8 
L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e 
pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O9 
L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e 
tecniche volte all’introduzione dell’allevamento 
dell’ostrica 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 
Il Programma suddivide la Misura 48 in tre sottomisure, in base alla tipologia di operazioni previste. Nella 
redazione dei criteri di selezione è stata mantenuta la medesima suddivisione, inserendo criteri specifici per 
ogni sottomisura individuata dal PO. 
MISURA 2.48 - - lettere da a) a d) e da f) a h) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del rappresentante legale ovvero minore 
età media dei componenti degli organi decisionale   

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Il richiedente è in possesso di certificazioni di 
prodotto o di processo  

C=0 NO 
C=1 SI 

    

R2 
Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa 
(PMI) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

R3 
Il richiedente è un coltivatore diretto o un 
imprenditore agricolo professionale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

R4 
Il richiedente si avvale della collaborazioni di 
coadiuvanti2 (impresa familiare) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi 
C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 
L'operazione prevede la realizzazione di un impianto 
con avannotteria locale  

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O3 
L'operazione prevede la diversificazione delle specie 
allevate 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O4 
L'operazione comprende azioni di salvaguardia della 
salute e del benessere degli animali acquatici 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O5 
L’operazione prevede la diversificazione del reddito 
delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività 
complementari 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

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 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

                                                      
2 Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis 
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OPERAZIONE A REGIA 

O7 
L'operazione prevede il recupero di zone umide per 
attività produttive 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O8 
Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e 
delle concessioni necessarie 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O9 
L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e 
pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del rappresentante legale ovvero minore 
età media dei componenti degli organi decisionale   

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Il richiedente è in possesso di certificazioni di 
prodotto o di processo  

C=0 NO 
C=1 SI 

    

R2 
Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa 
(PMI) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

R3 
Il richiedente è un coltivatore diretto o un 
imprenditore agricolo professionale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

R4 
Il richiedente si avvale della collaborazioni di 
coadiuvanti3 (impresa familiare) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L'operazione prevede la realizzazione di un impianto a 
circuito chiuso 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

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) 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
    

O3 
L'operazione prevede sistemi di allevamento che 
favoriscono l’efficienza produttiva e il contestuale uso 
sostenibile delle risorse  

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O4 
L'operazione prevede il miglioramento delle 
performance ambientali (maricoltura off-shore, i 
sistemi multitrofici integrati, i sistemi a ricircolo, etc) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O5 
Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e 
delle concessioni necessarie 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O6 
L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e 
pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 

 

                                                      
3 Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis 
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MISURA 2.48 - lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del rappresentante legale ovvero minore 
età media dei componenti degli organi decisionale   

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Il richiedente è in possesso di certificazioni di 
prodotto o di processo  

C=0 NO 
C=1 SI 

    

R2 
Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa 
(PMI) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

R3 
Il richiedente è un coltivatore diretto o un 
imprenditore agricolo professionale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

R4 
Il richiedente si avvale della collaborazioni di 
coadiuvanti4 (impresa familiare) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L'operazione prevede l'integrazione con forme di 
autoproduzione di energia elettrica da Fonti 
Energetiche Rinnovabili 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O2 
L'operazione prevede la connessione dell'impianto ad 
una smart greed 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O3 
L'operazione prevede interventi volti all'aumento 
dell'efficienza energetica dell'impianto 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O4 
Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e 
delle concessioni necessarie 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O5 
L’operazione prevede la sostituzione di motori 
elettrici con motori di classe IE3 e IE2 (Regolamenti 
IEC 60034-2-1) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 

 

                                                      
4 Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis 
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MISURA 2.49 - Servizi di gestione, di sostituzione e per la consulenza per le imprese acquicole - art.49 del 
Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 
L’articolo49 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede al par 1, la possibilità di finanziare a valere sul FEAMP due 
tipologie di operazioni differenti: 

a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole; 
b) l’acquisto di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica, ambientale o 

economica. 
 
MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014  

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Tipologia e maggiore capacità tecnico-professionale 
(espresso in numero di attività) rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi 

C=0 N= 0 
C=1 N max 

    

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’operazione prevede la creazione di servizi sulla base 
di un’analisi del fabbisogno delle imprese acquicole 
del territorio 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 
L’operazione prevede la creazione di servizi di 
gestione e consulenza in ambito ambientale 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
    

O3 
L’operazione prevede la creazione di consulenza 
mirati alla Valutazione di Impatto Ambientale 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O4 
L’operazione prevede la creazione di servizi di 
consulenza mirati alla conversione dell’azienda 
all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O5 
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 
  

O6 
L’operazione prevede la creazione di servizi di 
sostituzione per le imprese acquicole 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti degli organi decisionale   

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 

L'operazione prevede l’acquisto di servizi di 
consulenza per valutazione dell’impatto ambientale 
di cui alla direttiva 2001/42 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio e alla direttiva 92/43/CEE  

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 

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 
    

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 
  

O4 
L'operazione prevede uno studio di fattibilità 
finalizzato alla conversione in imprese acquicole in 
sostenibili 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) 
n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
C=1 Ic max 

  

T2 

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 NO 
C=1 SI 

  

T3 
In caso di imprese minore età del rappresentante 
legale ovvero minore età media dei componenti degli 
organi decisionale   

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L'operazione promuove il miglioramento delle 
condizioni di lavoro e il miglioramento della sicurezza 
sul lavoro 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O2 
L'operazione promuove l'attività di formazione dei 
nuovi acquacoltori  

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
    

O3 
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 
  

 
 
 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 

 



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
PO FEAMP 2014/2020 

 

 

 59 

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

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a esclusivamente a titolarità. 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 
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MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile- art. 52 del Reg. (UE) n. 
508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti degli organi decisionale   

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Maggiore periodo di disoccupazione del richiedente C=0 Periodo<=3 mesi 

C=1 Val max 
    

R2 
Il richiedente è un coltivatore diretto o un 
imprenditore agricolo professionale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

R3 
Il richiedente è in possesso dell'attestazione di 
partecipazione a corsi di formazione in campo 
ambientale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Numero di lavoratori assunti dalla nuova impresa C=0 N=0 

C=1 N max 
  

O2 
L’operazione prevede la creazione di un’impresa 
acquicola che si avvalga di un’avannotteria locale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O3 
L’operazione prevede la creazione di un’impresa 
acquicola che si avvalga di sistemi di produzione di 
energia da fonti energetiche rinnovabili 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O4 
L’analisi di mercato per la creazione dell’impresa 
prende in considerazione la componente ambientale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O5 

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O6 
L’operazione prevede la creazione di un’impresa che 
utilizzi un impianto dismesso 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all’acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. 
(UE) n. 508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti degli organi decisionale   

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Data di presentazione della domanda di sostegno 
C=0 data max 
C=1 data min 

  

 
 
 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura- art. 54 del Reg. (UE) 
n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 
Minore età del richiedente ovvero minore età media 
dei componenti degli organi decisionale   

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Il richiedente è in possesso di certificazioni di 
prodotto o di processo  

C=0 NO 
C=1 SI 

    

R2 
Il richiedente è in possesso dell'attestazione di 
partecipazione a corsi di formazione in campo 
ambientale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L'operazione è orientata alla sottrazione di N e P e 
alla fissazione di CO2 nella molluschicoltura di cui al 
par. 1 lett. c) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 Iniziative finalizzate ad azioni di conservazione ex situ 
C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
    

O3 
Iniziative finalizzate alla riproduzione di animali 
acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e 
ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

O4 
Interventi finalizzati alla gestione del paesaggio e 
delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite 
all'acquacoltura 

C=Costo investimento 
tematico/Costo totale 

dell'investimento 
  

 
 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 2.55 - Misure sanitarie- art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T2 
Età del rappresentante legale ovvero età media dei 
componenti degli organi decisionali   

C=0 Età/età > 40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa 
(PMI) 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 Data di presentazione della domanda di sostegno 
C=0 data max 
C=1 data min 

  

O2 Entità del danno  
C=0 perdita min= 25% fatturato 

C=1 perdita max 
    

O3 Periodo di sospensione 
C=0 Periodo= 4 mesi 

C=1 Periodo max 
  

 
 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

La redazione dei criteri relativi a questa misura ha reso necessaria la suddivisione della stessa in due 
sottomisure tematiche, per ognuna delle quali sono stati individuati criteri di selezione specifici. 
 

MISURA 2.56 -  art. 56 par 1 lettera f) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa 
(PMI) 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in 
termini di perdita del numero di esemplari (par.1 lett. 
f) 

C=0 N min = 20 %5 
C=1 N max 

  

O2 
Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in 
termini di perdita del fatturato di impresa (par. 1 lett. 
f) 

C=0 Perdita fatturato min = 35%6 
C=1 Perdita fatturato max 

    

O3 Data di presentazione della domanda di sostegno 
C=0 data max 
C=1 data min 

  

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 

 

 

MISURA 2.56 -  art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. (UE) n. 508/2014 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
C=1 Ic max 

  

                                                      
5 Solo nel cuso in cui la compensazione è calcolata sul tasso di mortalità 
6 Solo nel caso in cui la compensazione è calcolata in base alla perdita di fatturato 
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OPERAZIONE A REGIA 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 

L'operazione prevede sviluppo di buone pratiche o 
codici di condotta generali e specifici per singole 
specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di 
salute e benessere degli animali in acquacoltura 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

  

O2 

L'operazione prevede studi veterinari o farmaceutici e 
diffusione e scambio di informazioni e di buone 
pratiche sulle malattie veterinarie nel settore 
dell’acquacoltura allo scopo di promuovere un uso 
adeguato dei farmaci veterinari 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

    

O3 
L'operazione prevede iniziative volte a ridurre la 
dipendenza dell’acquacoltura dai farmaci veterinari 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

  

O4 

L'operazione prevede la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel 
settore dell’acquacoltura riconosciuti dagli Stati 
membri 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

  

O5 
L'operazione prevede costi per il controllo e 
l'eradicazione delle malattie (decisione del 
2009/470/CE) 

C=0 Costo min 
C=1 Costo max 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa 
(PMI) 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

R2 
Il richiedente è un coltivatore diretto o un 
imprenditore agricolo professionale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

R3 
Il richiedente si avvale della collaborazioni di 
coadiuvanti7 (impresa familiare) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Assicurazione che copre le perdite dovute a più di un 
evento di cui al par 1  

C=0 N=1 
C=1 N max 

  

O2 
Data di presentazione della domanda di sostegno C=0 data max 

C=1 data min 
    

O3 
Allevamento di specie autoctone e compatibili con 
cambiamenti climatici 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 
 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 

 

                                                      
7 Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis 
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Priorità n. 3 - Promuovere l’attuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del 2014)  

 
MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da a- d), da f-l) del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a titolarità 

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 

O3 
L'operazione rispetta le Priorità dell'Unione in merito al Controllo adottati nella decisione di esecuzione della 
Commissione 2014/464/UE 

 

 

MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a titolarità 

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 
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Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. (UE) 508 del 
2014)  

 

MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione – art.66 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 Numero di produttori all'interno dell'organizzazione 
C=0 N min 
C=1 N max 

    

R2 
Volume di produzione commercializzabile delle specie 
riconosciute in caso di OP della pesca 

C=0 N min 10% della produzione 
del compartimento marittimo 

C=1 N max 
  

R3 
Volume di produzione commercializzabile delle specie 
riconosciute in caso di OP dell’acquacoltura  

C=0 N min 25% della produzione 
della Regione 

C=1 N max 
  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Adeguatezza delle azioni rispetto agli obiettivi 
(Ciascuna azione è collegata ad un obiettivo specifico 
e risulta ad esso coerente) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 

Il Piano contiene per ciascuna azione informazioni 
complete e dettagliate che consentono di verificare la 
capacità concreta di ciascuna di esse di contribuire 
efficacemente al conseguimento dei risultati attesi, 
anche in relazione al rapporto costi/benefici 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

O3 
La tempistica prevista risulta coerente rispetto alle 
attività da svolgere 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O4 
Le misure identificate dal Piano risultano correlate ad 
indicatori di realizzazione e di risultato misurabili, in 
grado di verificare il raggiungimento dell’obiettivo 

C=0 presenza di indicatori generici 
C=1 presenza di indicatori 

misurabili per tutte le misure 
previste 

  

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 Numero di produttori all'interno dell'organizzazione 
C=0 N=0 

C=1 N max 
    

R2 
Volume di produzione commercializzabile delle specie 
riconosciute in caso di OP della pesca 

C=0 N min 10% della produzione 
del compartimento marittimo 

C=1 N max 
  

R3 
Volume di produzione commercializzabile delle specie 
riconosciute in caso di OP dell’acquacoltura  

C=0 N min 25% della produzione 
della Regione 

C=1 N max 
  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
Iniziative volte a migliorare le condizioni reddituali 
delle OP 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 
Iniziative volte a favorire una maggiore stabilità del 
mercato 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

 

 

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 

 



CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 
PO FEAMP 2014/2020 

 

 

 70 

MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art.68 del Reg. (UE) n.508/2014 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni a titolarità e a regia. 

 

OPERAZIONE A TITOLARITÀ 

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE  

O1 
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto 
Ambientale VAS 

O2 L'operazione rispetta i principi della PCP 

 

 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*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 
C=1 Ic max 

  

T2 

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 NO 
C=1 SI 

  

T3 
In caso di imprese minore età del rappresentante 
legale ovvero minore età media dei componenti degli 
organi decisionali  

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min 

  

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 

    

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 

  

O4 
L’operazione prevede interventi che facilitano la 
commercializzazione diretta dei prodotti della pesca 
costiera artigianale 

C=Costo investimento tematico/ 
Costo totale dell'investimento 

  

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 
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OPERAZIONE A REGIA 

O7 
L’operazione prevede interventi finalizzati alla 
realizzazione di campagne di educazione alimentare 
rivolte alla comunità e/o scuole 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

 

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1 
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MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura -art.69 del Reg. (UE) 

n.508/2014- 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 03.03.2016 e aggiornati, e quindi 
nuovamente approvati, nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia. 

OPERAZIONE A REGIA 

N CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps) 
Punteggio 

P=C*Ps 

CRITERI TRASVERSALI 

T1 
Se il richiedente è un’impresa minore età del 
rappresentante legale ovvero minore età media dei 
componenti degli organi decisionali  

C=0 Età/età media >40 anni 
C=1 Età/età media min  

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

T3 

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

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE 

R1 
L'azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o 
di processo 

C=0 NO 
C=1 SI 

    

R2 
Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa 
(PMI) 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

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 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE 

O1 
L’iniziativa prevede interventi a diversi stadi della 
filiera 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O2 
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 

    

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 

  

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 

  

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 

  

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 
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OPERAZIONE A REGIA 

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 

  

O8 
L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di 
prodotto o di processo 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O9 
L’operazione prevede campagne di comunicazione e 
azioni di brand management in grado di valorizzare e 
differenziare la qualità del prodotto ittico nazionale 

C=0 NO 
C=1 SI 

  

O10 
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 tot   
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Priorità n. 6 - Favorire l’attuazione della PMI (OT 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014)  
 

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

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a titolarità. 

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 

I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a titolarità. 

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 
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Art.78 - Assistenza Tecnica 

 
I criteri relativi a questa misura sono stati approvati nel CdS del 25.05.2016. 
La misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a titolarità. 

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 

 

 


