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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” 
 

• 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 
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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 

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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Priorità 1 -  8 Misure 
Priorità 2 -  5 Misure 
Priorità 5 -  2 Misure 

 

DETERMINAZIONE N. 5063/Det/78 DEL 09.03.2017 
 

Approvazione avvisi pubblici delle misure 

DETERMINAZIONE N. 7388/Det/131 DEL 04.04.2017 
 

Approvazione avvisi pubblici delle misure 

Priorità 1 -  6 Misure 
Priorità 2 -  4 Misure 
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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 



Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca 

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

 

 

AVVISO PUBBLICO 

«Parti comuni» 

 
Determinazione  n. 7388/Det/131 del 04.04.2017 
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Le domande potranno essere presentate nelle finestre 
temporali previste per ciascuna fase, attivate nei 
seguenti periodi:  
 

1) fase 1: 13 aprile - 26 maggio 2017; 
2) fase 2: 10 luglio - 8 settembre 2017; 
3) fase 3: 6 novembre – 29 dicembre 2017. 
  
Le domande presentate e ricevute entro la finestra 
temporale di ciascuna fase saranno istruite e 
selezionate insieme. 
 

Le domande presentate successivamente alla data di 
scadenza di una fase saranno considerate appartenenti 
a quella successiva. 
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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. 
 

Ad esso si applicano, inoltre, i punti percentuali aggiuntivi 

dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di 

operazioni elencati nelle specifiche tabella negli Avvisi di 

Misura. 

 
 

Intensità dell’aiuto (p.to 8 – D.A.) 
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Nel caso in cui ricorrano più condizioni, si applica: 

 
- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni; 

- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni; 

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

 

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 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. 
 

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 
 
 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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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 flaggare 
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 


