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D.G.R. n. 37/30 del 21.6.2016  
“Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) -  
Linee di indirizzo per la gestione del programma e avvio del 

processo costitutivo dei FLAG” 
 

• dispone l’attivazione 
immediata dello 
strumento di sviluppo 
locale di tipo 
partecipativo (CLLD) 
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• prende atto del Programma 
Operativo Nazionale FEAMP 
2014-2020 e della 
ripartizione delle risorse 
finanziarie di cui all’Accordo 
Multiregionale che 
assegnano alla Regione 
Sardegna  la dotazione 

finanziaria di € 35.845.163, 
di cui € 18.004.009 a carico 
UE, € 12.488.808 del fondo   
di rotazione  nazionale  e   
€ 5.352.346 di fondi del 
bilancio regionale 
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D.G.R.  n. 70/6 del 29.12.2016   
“Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).  

Linee di indirizzo per l’attuazione delle misure previste dal fondo” 
con atto specifico dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale  definisce che: 

• le disposizioni di attuazione delle Misure del FEAMP siano 
stabilite con atto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-Pastorale, in linea con la documentazione di 
riferimento prodotta dall’Autorità di Gestione nazionale 

• le modifiche delle risorse assegnate a ciascuna Misura dal 
piano finanziario siano disposte con atto dell’Assessore 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale sulla base delle 
esigenze che dovessero emergere in fase di attuazione 



5 

DECRETO N. 423/DecA/10 del 23/02/2017 
 

FEAMP - Linee di indirizzo per l’attuazione delle misure  
 

Dispone l’attivazione prioritaria di Misure a 
regia del FEAMP di competenza regionale 
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Imprese 

Priorità 1 
 “Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in termini di risorse, 
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze” 

14 Misure 
 

Priorità 2 

 “Favorire un’acquacoltura sostenibile 
sotto il profilo ambientale, efficiente in 

termini di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze” 

9 Misure 

 

Priorità 5 

 “Favorire la 
commercializzazione e 

la trasformazione” 

2 Misure 
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Impresa di Pesca 
PRIORITA’ 1 

1.29 - Promozione 
del capitale umano, 
creazione di posti di 
lavoro e del dialogo 
sociale (€ 1.100,000)  

1.26 – Innovazione 

     (€ 370.000)  

1.32 - Salute 
e sicurezza               
(€ 700.000)  

1.41 –- Efficienza 
energetica e 
mitigazione dei 
cambiamenti climatici  
art. 41 Par 1 lett a, b, c 
(€ 400.000)  

1.38 - Limitazione 
dell’impatto della pesca 
sull’ambiente marino e 
adeguamento della 
pesca alla protezione 
della specie (€ 500.000) 

1.31 - Sostegno 
all'avviamento per 
i giovani pescatori 
(€ 120.000) 

1.30 - Diversificazione 
e nuove forme di 
reddito (€ 498.559,76) 

1.41 –Efficienza 
energetica e 
mitigazione dei 
cambiamenti climatici - 
art.  42 (€ 199.424,01) 
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1.44 - Valore aggiunto, 
qualità dei prodotti e 
utilizzo delle catture 
indesiderate  (ai sensi 
dell’art. 42 del Reg. 
(UE) 508/2014  
(€ 124.639,94) 
 
1.44 - Limitazione 
dell’impatto della pesca 
sull’ambiente e 
adeguamento della pesca 
alla protezione della 
specie - (ai sensi dell’art. 
38 del Reg. (UE) 
508/2014) (€ 249. 279,88) 
 

1.44 Diversificazione e nuove 
forme di reddito  (ai sensi 
dell’art. 30 del Reg. (UE) 
508/2014) - (€ 124.639,94) 
 

1.44 - Promozione del 
capitale umano, 
creazione di posti di 
lavoro e del dialogo 
sociale (ai sensi 
dell’art. 29 del Reg. 
(UE) 508/2014)  
(€ 200.000) 

1.44 - Innovazione Pesca 
nelle acque interne e flora 
e fauna nelle acque interne 
(ai sensi dell’art. 26 del 
Reg. (UE) 508/2014)  
(€ 124.639,94) 

1.42 - Valore aggiunto, 
qualità dei prodotti e 
utilizzo delle catture 
indesiderate (€ 500.000) 

Impresa di 
Pesca  

PRIORITA’ 1 



9 

2.56 - Misure relative alla 
salute e al benessere 
degli animali - art 56 Par 
1 lett f (€249.279,88) 

2.47 – Innovazione art. 
47 - (€124.639,94) 
 

2.48 - Investimenti 
produttivi destinati 
all’acquacoltura - 
art 48 par 1 lett. a, 
b, c, d, f, h  
(€ 3.803.598,17) 

2.48 – Innovazione - 
art 48 par 1 lett. e, i, 
j, (€900.000) 
 

2.53 - Conversione ai 
sistemi di ecogestione e 
audit e all’acquacoltura 
biologica (€186.959,91) 

2.52 - Promozione di 
nuovi operatori 
dell’acquacoltura 
sostenibile (€ 370.000) 
 

2.50 - Promozione del 
capitale umano e del 
collegamento in rete 
(€400.000) 
 

2.49 - Servizi di gestione, 
di sostituzione e di 
consulenza per le 
imprese acquicole - art 49 
par 1 lett b 
(€124.639,94) 
 

Impresa di 
Acquacoltura 

 PRIORITA’ 2 

2.48 - Investimenti 
produttivi destinati 
all’acquacoltura - art 
48 par 1 lett. k 
(€ 317.732,09) 
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5.69 – Trasformazione dei 
prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura 
(€4.985.597,60) 

 

5.68 – Misure a favore 
della 

commercializzazione 
(€758.811,44) 

Impresa 
PRIORITA’ 5 
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2.47 - Innovazione 

2.48 - Investimenti 
produttivi destinati 
all’acquacoltura 

5.68 – Misure a 
favore della 
commercializzazione 

5.69 – Trasformazione dei 
prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura 

1.44 - Diversificazione e 
nuove forme di reddito (ai 
sensi dell’art. 30 del Reg. 
(UE) 508/2014)   

Impresa  
PRIORITA’ 1 – 2 – 5 

1.30 - Diversificazione 
e nuove forme di 
reddito 
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Con apposito decreto saranno approvate le 
direttive per l’attuazione delle misure (art. 5) 

Priorità 1  
 

4 Misure 

Ulteriori misure possono essere attivate, secondo modalità 
diverse da quelle stabilite dal decreto N. 423/DecA/10 del 
23/02/2017, in corso di attuazione del programma 

Priorità 2  
 

2  Misure 
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La dotazione finanziaria assegnata alle misure può subire 
modifiche, anche sostanziali, sulla base delle esigenze che 
dovessero emergere in fase di attuazione, previa modifica del 
piano finanziario da parte della Autorità di Gestione (allegato I 
p.to 3,5).  

I bandi delle misure sono riproposti fino ad esaurimento delle 
risorse assegnate, salvo che in fase di attuazione si renda 
necessaria la riprogrammazione a causa dell’impossibilità di 
spendita delle stesse (allegato I p.to 3,6) 
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DETERMINAZIONE N. 5063/Det/78 DEL 09.03.2017 
 

Approvazione avvisi pubblici delle misure 
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Priorità 1 - 
“Promuovere una 
pesca sostenibile 

sotto il profilo 
ambientale, 
efficiente in 

termini di risorse, 
innovativa, 

competitiva e 
basata sulle 
conoscenze” 

 
8 Misure 

Priorità 2 - 

“Favorire un 
acquacoltura 

sostenibile sotto il 
profilo ambientale, 
efficiente in termini 

di risorse, 
innovativa, 

competitiva e basata 
sulle conoscenze” 

 
5 Misure 

 

Priorità 5 –  

“Favorire la 
commercializzazione 
e la trasformazione” 

 
2 Misure 

 



Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca 

Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo 

 

AVVISO PUBBLICO 

«Parti comuni» 
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Le domande di sostegno devono pervenire ad Argea 
Sardegna – Servizio Istruttorie e Attività Ispettive, V.le Adua 
1, 07100 Sassari) entro i termini di apertura e chiusura 
dell’avviso, con una delle seguenti modalità: 
 

• spedizione a mezzo raccomandata A/R; 
 

• consegna a mano, direttamente presso gli uffici 
dell’Agenzia ARGEA; 

 

• invio tramite posta elettronica certificata (PEC): 

    “argea@pec.agenziaargea.it” 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
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Deve essere  specificato nel plico o nell’oggetto della 
PEC: 
 

 “FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno relativa 
alla misura X.XX”. 

 
 

In caso di invio a mezzo raccomandata fa fede la data 
in cui la domanda è pervenuta presso gli uffici di Argea 
Sardegna (data rilevata sulla ricevuta di ritorno, non fa 

fede il timbro postale). 
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Le domande potranno essere presentate nelle finestre 
temporali previste per ciascuna fase, attivate nei 
seguenti periodi:  
 

fase 1: 16 marzo - 10 maggio 2017;  
fase 2: 10 luglio - 08 settembre 2017;  
fase 3: 06 novembre – 29 dicembre 2017. 
  
Le domande presentate e ricevute entro la finestra 
temporale di ciascuna fase saranno istruite e 
selezionate insieme. 
 

Le domande presentate al di fuori delle finestre 
temporali sono dichiarate non ricevibili e vengono 
archiviate. 
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Le principali categorie di spese 
ammissibili riguardano: 
 
• costi sostenuti per l'attuazione 

dell'operazione; 
 

• costi di investimento chiaramente 
connessi all'attività di progetto 
(ad esempio, acquisto di 
macchinari e attrezzature). 

Spese ammissibili (p.to 2 – D.A.) 
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Non sono, in generale, eleggibili le spese: 
 
• che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura; 

 
• presentate oltre il termine previsto per la 

rendicontazione; 
 

• quietanzate successivamente alla scadenza dei termini 
previsti per la rendicontazione 

Vincoli e Limitazioni (p.to 3 – D.A.) 
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Le Misure prevedono un’intensità massima dell’aiuto 
pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei 
costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto 
dal par. 1 art. 95 – Reg 508/2014. 
 
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti 
percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico 
per i tipi specifici di operazioni elencati nelle tabelle 
(allegato I al Reg. (UE) n. 508/2014) 

Intensità dell’aiuto (p.to 8 – D.A.) 
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• Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: 
aumento di 30 
 

• Interventi attuati da imprese che non rientrano nella 
definizione di PMI: riduzione di 20 
 

Nel caso in cui ricorrano più condizioni: 
1.  la maggiorazione più elevata, nel caso di più 

maggiorazioni; 
2. - la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni 

Intensità dell’aiuto (p.to 8 – D.A.) 
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Può essere applicata un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 
100% della spesa totale ammissibile quando l’intervento è 
attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i 
criteri seguenti:  
- interesse collettivo;  
- beneficiario collettivo;  
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale 
 
 

Intensità dell’aiuto (p.to 8 – D.A.) 



25 

Può essere applicata un’intensità dell’aiuto pubblico pari 
al 100% della spesa ammissibile quando il beneficiario è 
Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata 
della gestione di servizi di interesse economico generale 
di cui all’art. 106, par. 2, TFUE, (deroga alle norme delle 
concorrenza) qualora l’aiuto sia concesso per la gestione 
di tali servizi. 
 
È possibile l’erogazione di un anticipo non superiore al 
40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al 
beneficiario. 
 
 

Intensità dell’aiuto (p.to 8 – D.A.) 
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La richiesta di anticipo deve essere presentata ad Argea 
Sardegna – Servizio istruttorie e attività ispettive secondo lo 
specifico modello allegato al presente avviso (Allegato N). Alla 
domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
 

• garanzia fidejussoria, di pari importo, rilasciata da un istituto 
bancario o prestata da imprese di assicurazione autorizzate 
ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle 
lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348, pari al 100% 
dell’importo anticipato, redatta secondo lo schema in 
Allegato O. 

Intensità dell’aiuto (p.to 7 –D.P.) 
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L’anticipo deve essere giustificato da: 
• fatture quietanzate o da documenti contabili di valore 

probatorio equivalente presentati entro il termine indicato 
nell’atto di concessione dello stesso anticipo; in caso 
contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata 
di conseguenza. 
 
 

I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione 
degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute. 
 

Intensità dell’aiuto (p.to 7 –D.P.) 
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Le spese sostenute da un beneficiario e pagate dal 1° gennaio 
2014 a condizione che al momento della presentazione della 
domanda l’operazione per la quale si chiede il sostegno non sia 
conclusa* 

* 
• opere edilizie: operazione completamente attuata quando 

sono terminati gli acquisti dei materiali e l’opera è 
conclusa 

• acquisto di attrezzature: operazione completamente 
attuata con la fornitura dell’ultima attrezzatura 

• sia l’acquisto di attrezzature che opere edilizie: 
operazione completamente attuata, quando entrambe le 
fattispecie, sopra riportate, sono soddisfatte 

 
 

  
. 

Periodo di Ammissibilità delle spese (p.to 7 - Avviso) 
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• Prestare particolare attenzione nella lettura del Bando: 
• Avviso 
• Disposizioni Attuative; Disposizioni Procedurali; 
• Soggetti ammissibili; 
• Interventi e spese ammissibili. 

 

• Compilare i modelli di domanda presenti nei bandi senza 
apportare nessuna modifica, come ad esempio fleggare 
solamente le caselle che interessano, lasciando in bianco le 
altre (nessuna eliminazione, variazione…) 

  
. 

Raccomandazioni (vedi esperienza FEP) 
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• Il beneficiario sottoscrive la domanda di aiuto in forma di 

«dichiarazione sostitutiva di atto notorio», pertanto, 
qualsiasi «falsa» dichiarazione è perseguibile penalmente ai 
sensi della normativa vigente 

• Tutti i giustificativi di spesa devono fare riferimento al 
soggetto ammissibile a finanziamento, cioè devono essere 
intestati a quest'ultimo 

• Molta attenzione agli obblighi del beneficiario 
 

In sintesi: LEGGERE ATTENTAMENTE GLI AVVISI PUBBLICI.  

  
. 

Raccomandazioni (vedi esperienza FEP) 
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Grazie 

Foto documento: Laore, Argea 


