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PREMESSA 

Il presente documento descrive i “criteri di ammissibilità” delle operazioni cofinanziate dal Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014-2020, 
cioè quei criteri che definiscono gli elementi minimi necessari per qualificare un progetto come 
ammissibile al finanziamento.  
I criteri di ammissibilità sono validi sull’intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una 
misura “a titolarità”, i relativi criteri di ammissibilità, fermo restando le prescrizioni dettate dalla 
normativa comunitaria, saranno individuati ai sensi della normativa applicabile. 

Al contempo, il presente documento individua i soggetti ammissibili. In fase di attivazione delle 
misure di rispettiva competenza, l’Autorità di gestione o i singoli Organismi intermedi ne potranno 
individuare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione della strategia 
adottata e, quindi, delle azioni previste nei singoli avvisi.  

 
1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La definizione della proposta di criteri di ammissibilità 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. 

L’approvazione dei citati criteri di ammissibilità spetta all’Autorità di gestione, previa condivisione 
dei medesimi con le Regioni e le Provincie Autonome in sede di Tavolo istituzionale. 

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. 

 
2 PUBBLICIZZAZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

L’Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di 
ammissibilità adottati attraverso, in particolare:  
 la pubblicazione del documento di Criteri di ammissibilità adottato sul sito del MIPAAF, 

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 
(bandi/disciplinari, etc…) contenenti una chiara descrizione dei criteri di ammissibilità 
adottati. 

 
                                                
1 EGESIF_14-0010-final 18/12/2014. 
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3 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER MISURA 

 
MISURA 1.30: Diversificazione e nuove forme di reddito -art.30 del Regolamento (UE) n.508/2014-
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori associati
Pescatore
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento ed adempimento di tutto quanto previsto dalle leggi sociali e di sicurezza sui
luoghi di lavoro, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Assenza di procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;

Nel caso di imprese queste, al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento non devono risultare in
difficoltà ai sensi della Cominicazione della Commissione 2004/C 244/02
CRITERI DI AMMISSIBILITA' ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello
Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648
– bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L.
283/1962;
Il/i richiedente/i non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE) 508/2014
(ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
Ciascun pescatore partecipante all'operazione ha lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione per
almeno 120 giorni  nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione ovvero
prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
La nuova attività presentata nel  piano aziendale  è complementare e correlata all'attività principale di pescatore
L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della misura di riferimento del relativo bando
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MISURA 1.31: Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori -art.31 del Regolamento (UE) n.508/2014-
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori associati
Pescatore
Persona fisica
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento ed adempimento di tutto quanto previsto dalle leggi sociali e di sicurezza sui
luoghi di lavoro, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Assenza di procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;

Nel caso di imprese queste, al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento non devono risultare in
difficoltà ai sensi della Cominicazione della Commissione 2004/C 244/02
CRITERI DI AMMISSIBILITA' ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello
Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648
– bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L.
283/1962;
Il/i richiedente/i non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE) 508/2014
(ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
La/e persona/e fisica richiedente il sostegno deve aver un'età inferiore a 40 anni deve e possedere un diploma di
secondo grado ad indirizzo nautico, ovvero una diploma di laurea in Discipline Nautiche ovvero un diploma di di
secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 500 ore ad indirizzo nautico, alla data di
presentazione della domanda di sostegno
Il/I pescatore/i o la/e persona/e richiedente il sostegno ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'attività di pesca
per almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di sostegno
L'imbarcazione ha una lunghezza f.t  inferiore a 24 m
L'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. UE
2930/1986
l'imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all’articolo
22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di
cui dispone tale segmento
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della misura di riferimento del relativo bando
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MISURA 1.33: Arresto temporaneo dell'attività di pesca -art.33 del Regolamento (UE) n.508/2014-
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca
Armatori di imbarcazioni da pesca su autorizzazione del proprietario
Pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto tempraneo obbligatorio
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento ed adempimento di tutto quanto previsto dalle leggi sociali e di sicurezza sui
luoghi di lavoro, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Assenza di procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;

CRITERI DI AMMISSIBILITA' ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello
Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648
– bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L.
283/1962;
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel registro delle imprese di pesca.
Il/i richiedente/i non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE) 508/2014
(ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
Il proprietario ovvero l'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio
dell’arresto temporaneo obbligatorio;
L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i
proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno;
Il pescatore è imbarcato sull'unità oggetto di arresto temporaneo alla data di inizio dell'arresto temporaneo
obbligatorio
Il pescatore ha lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell’Unione interessato dall’arresto temporaneo per
almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
Il pescatore non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a sei
mesi nel periodo 2014-2020 
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in
una delle GSA riportati nei piani indicati di gestione nazionali adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006
del Consiglio;
Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza sono quelli relativi ai piani di gestione nazionali adottati ai sensi del
regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
L'imbarcazione da pesca è armata e equipaggiata al momento dell’arresto temporaneo.

L’imbarcazione ha svolto un’attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti
la data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui l’imbarcazione è entrata in servizio da meno di
due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno ai fini del calcolo dell’attività di pesca in
mare si applica la seguente formula:numero di giorni di attività ≥ (età dell’imbarcazione in giorni x 0,165) in cui per
età dell’imbarcazione si intendono i giorni calcolati dalla data di entrata in esercizio alla data di presentazione della
domanda di sostegno e il coefficiente 0,165 è calcolato secondo la formula [x=120/gg/(365ggx2)]. 

L'imbarcazione non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a
sei mesi nel periodo 2014-2020 
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della misura di riferimento del relativo bando
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MISURA 1.34: Arresto definitivo dell'attività di pesca -art.34 del Regolamento (UE) n.508/2014-
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento ed adempimento di tutto quanto previsto dalle leggi sociali e di sicurezza sui
luoghi di lavoro, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Assenza di procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;

CRITERI DI AMMISSIBILITA' ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello
Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648
– bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L.
283/1962;
Il/i richiedente/i non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE) 508/2014
(ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in
una delle GSA riportati nei piani di azione di cui al all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013
indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale
segmento
L'imbarcazione da pesca riporta sulla licenza almeno uno degli attrezzi da pesca previsti dal relativo piano di azione
per il quale si concorre
L'imbarcazione da pesca ha effettuato almeno 90 giorni di pesca in mare in ciascuno dei due anni civili precedenti la
data di presentazione della domanda
L'imbarcazione ha un'età pari o superiore a 10 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. UE
2930/1986
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della misura di riferimento del relativo bando
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MISURA 1.43: Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca -art.43 del Regolamento 
(UE) n.508/2014-
 
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Enti Locali
Autorità portuali
Altri organismi designati a tale scopo
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento ed adempimento di tutto quanto previsto dalle leggi sociali e di sicurezza sui
luoghi di lavoro, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Assenza di procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;

Nel caso di imprese queste, al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento non devono risultare in
difficoltà ai sensi della Cominicazione della Commissione 2004/C 244/02
CRITERI DI AMMISSIBILITA' ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello
Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648
– bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L.
283/1962;
Il/i richiedente/i non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE) 508/2014
(ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
L'operazione ha l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati e/o accrescere
l'efficienza energetica e/o contribuire alla protezione dell'ambiente e/o a migliorare la sicurezza e le condizioni di
lavoro
Il livello di progettualità riferito all'operazione è almeno preliminare
L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della misura di riferimento del relativo bando
L'operazione da realizzare ha l'avallo di almeno il 70% degli armatori dei pescherecci che operano stabilmente nel
porto per il quale si richiede l'intervento
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MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura -art.69 del Regolamento (UE) 
n.508/2014-
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Micro, piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE
Imprese diverse dalle PMI (solo attraverso gli strumenti finanziari)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento ed adempimento di tutto quanto previsto dalle leggi sociali e di sicurezza sui
luoghi di lavoro, nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Assenza di procedure concorsuali e/o di amministrazione controllata;

Nel caso di imprese queste, al momento della presentazione dell'istanza di finanziamento non devono risultare in
difficoltà ai sensi della Cominicazione della Commissione 2004/C 244/02
CRITERI DI AMMISSIBILITA' ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello
Stato o di un altro ente pubblico:art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art. 648
– bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.), reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della L.
283/1962;
Il/i richiedente/i non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art.10 del Reg. (UE) 508/2014
(ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALL'OPERAZIONE 
Il livello di progettualità riferito all'operazione è almeno preliminare
L'operazione rientra nell'ambito di applicazione della misura di riferimento del relativo bando
 
 
 
 
 


