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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 F1 del 25
novembre 2015, descrive 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 presente documento è
sottoposto all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP istituito a norma dell’art.
47 del Reg. (UE) n. 508/2014. Il medesimo articolo 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 Comitato di Sorveglianza. I criteri proposti, infatti, potranno essere, nel corso
dell’attuazione della programmazione 2014-2020, ulteriormente specificati 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 caso di attivazione di una misura “a titolarità”, i relativi criteri di selezione saranno individuati in
seno alla procedura attivata ai sensi della normativa applicabile.
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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, che al paragrafo 3 prevede che l’Autorità:
a) elabori e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, applichi procedure e criteri
di selezione adeguati 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
Regolamento 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.
I suddetti criteri sono validi sull’intero territorio nazionale, non è possibile aggiungerne di nuovi.
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
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Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo
negli Stati membri”1.

2

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, la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a
finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito. Al riguardo, si distinguono
quattro tipologie:
a)
b)
c)

Criteri trasversali
Criteri specifici del richiedente
Criteri specifici dell’operazione.



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, etc



Criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifici caratteristiche detenute dal
richiedente al momento della presentazione dell’istanza di finanziamento quali ad
esempio la maggiore attività di pesca svolta dal richiedente, un maggior numero di anni
di formazione professionale etc



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 e coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso 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 due tipologie di
coefficienti:
o 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;
o coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato
parametro ed il suo valore massimo
1
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I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi, ove
necessario, nei singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.

Criteri
di
trasversali

selezione

Criteri
di
selezione
specifici del richiedente
Criteri di
selezione

Criteri
di
selezione
specifici dell’operazione
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 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
 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 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.
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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, 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 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:
 il coinvolgimento di comitati di valutazione delle operazioni per l’espletamento delle fasi
istruttorie, al fine di garantire il più alto grado di competenza ed indipendenza nella
valutazione delle operazioni;
 la pubblicazione della graduatoria.
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I CRITERI DI SELEZIONE PER MISURA

MISURA 1.30: Diversificazione e nuove forme di reddito -art.30 del Regolamento (UE) n.508/2014CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
una'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair C=0 Ic=1/ C=1 Ic=val max
(ove pertinenti)
L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove
Si C=1/NO C=0
pertinente)
C=0 per Età=val
Minore età del richiedente (età media nel caso di più
Max….C=1 per Età=val
pescatori)
Min
Il richiedente è di s esso femminile (maggiore numero di
donne nel cas o di più pescatori)

Si C=1/NO C=0

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
Numero di giorni di lavoro in mare svolti dal richiedente nei
C=Nr. di giorni di pesca
due anni civili precedenti la data di presentazione della
effettuati/730
domanda (numeri medi di giorni nel caso di più pescatori)
Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la data
di presentazione della domanda ha/hanno operato
prevalentemente su imbarcazioni di pes ca costiera artigianale

Si C=1/NO C=0
C=0 per Nr
pes catori=1….C=1 per Nr
pescatori=val Max

Numero di pes catori partecipanti all'operazione
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi ambientali
legati alla pesca
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi legati ad
attività pedagogiche relative alla pesca
Investimenti finalizzati alla realizzazione attività turistiche
legate alla pesca sportiva
Investimenti
ristorazione

finalizzati

alla

realizzazione

attività

di

L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di
prodotto o di processo
L'operazione mira a diversificare l'attività di pes ca costiera
artigianale

Febbraio 2016

C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
Si C=1/NO C=0
Si C=1/NO C=0

Peso
(Ps)

Punteggio
P=CxPs
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MISURA 1.31: Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori -art.31 del Regolamento (UE) n.508/2014CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
una'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair C=0 Ic=1/ C=1 Ic=val max
(ove pertinenti)
L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove
Si C=1/NO C=0
pertinente)
C=0 per Età=val
Minore età del richiedente (età media nel caso di più
Max….C=1 per Età=val
pescatori)
Min
Il richiedente è di s esso femminile (maggiore numero di
donne nel cas o di più pescatori)

Si C=1/NO C=0

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili precedenti la data
di presentazione della domanda ha/hanno operato
prevalentemente su imbarcazioni di pes ca costiera artigianale

Si C=1/NO C=0
C=0 per Nr
pes catori=1….C=1 per Nr
pescatori=val Max

Numero di pes catori partecipanti all'operazione
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto
dall'art.6 del Reg. UE 2930/1986
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C=0 per Età=val
Max….C=1 per Età=val
Min

Peso
(Ps)

Punteggio
P=CxPs
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MISURA 1.33: Arresto temporaneo dell'attività di pesca -art.33 del Regolamento (UE) n.508/2014CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
Numero di giorni di lavoro in mare svolti dal pescatore a
bordo di un peschereccio dell’Unione interess ato
dall’arres to temporaneo nel corso dei due anni civili C=Nr. di giorni di pesca
precedenti la data di presentazione della domanda di
effettuati/730
sostegno nel solo caso di cui al par.3 lett.b del Regolamento
UE 508/2014
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Operazioni inerenti l’arresto temporaneo dell’attività di pesca
nell’ambito di un piano pluriennale adottato ai sensi degli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in
base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è
necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2,
paragrafi 2 e 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Si C=1/NO C=0

Operazioni inerenti l’arresto temporaneo dell’attività di pesca
in caso di mancato rinnovo di accordi di partenariato
sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;

Si C=1/NO C=0

Operazioni inerenti l’arresto temporaneo dell’attività di pesca
in attuazione delle misure di emergenza della Commissione o
degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13
del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di
conservazione di cui all’articolo 7 di tale regolamento, inclus i
i periodi di riposo biologico;

Si C=1/NO C=0
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(Ps)

Punteggio
P=CxPs

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

MISURA 1.34: Arresto definitivo dell'attività di pesca -art.34 del Regolamento (UE) n.508/2014CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
L'imbarcazione da pesca ha effettuato un maggior numero di
giorni (Nr)di pes ca in mare nei due anni civili precedenti la
data di presentazione della domanda

C=0 per Nr=180 …C=1
Nr=730

Maggior numero di kW dell'imbacazione

C=0 per kW=val Min….C=1
per kW=val Max

Maggior numero di GT dell'imbarcazione

C=0 per GT=val Mi n….C=1
per GT=val Max

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto
dall'art.6 del Reg. UE 2930/1986
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C=0 per Età=val
Max….C=1 per Età=val
Min

Peso
(Ps)

Punteggio
P=CxPs
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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- commi 1 e 3
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
una'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair C=0 Ic=1/ C=1 Ic=val max
(ove pertinenti)
L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove
Si C=1/NO C=0
pertinente)
C=0 per Età=val
Età del rappresentante legale
Max….C=1 per Età=val
Min
Il rappresentante legale è di s esso femminile

Si C=1/NO C=0

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

Si C=1/NO C=0

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
L'azienda è in possess o di certificazioni di prodotto o di
processo
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

Si C=1/NO C=1

Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente
nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa (Par.1)
Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo
ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa(Par.1)
Iniziative
che
prevedono
investimenti
per
la
realizzazione/ammoernamento di s trutture per la raccolta di
scarti e rifiuti marini
Iniziative che prevedono
protezione dell'ambiente

investimenti

Iniziative che prevedono investimenti
accrescere l'efficienza energetica

finalizzati

finalizzati

alla

ad

Iniziative che prevedono investimenti finalizzati a migliorare
la s icurezza dei pescatori
Iniziative finalizzati alla costruzione di piccoli ripari di pesca
(par.3)
Iniziative finalizzati all'ammodernamento di piccoli ripari di
pesca (par.3)
Numero (Nr) di pos ti barca creati e/o ammodernati(par.3)

C=0 per GT/N battell i=val
Min….C=1 per GT/N
battell i=val Max
C=0 per GT/N battell i=val
Min….C=1 per GT/N
battell i=val Max
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=0 Nr=Val Min C=1 per
Nr=Val Max
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Peso
(Ps)

Punteggio
P=CxPs
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MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura -art.69 del Regolamento (UE)
n.508/2014CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno
una'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair C=0 Ic=1/ C=1 Ic=val max
(ove pertinenti)
L'operazione contribuisce alla strategia macro regionale (ove
Si C=1/NO C=0
pertinente)
C=0 per Età=val
Età del rappresentante legale
Max….C=1 per Età=val
Min
Il rappresentante legale è di s esso femminile

Si C=1/NO C=0

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

Si C=1/NO C=0

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
L'azienda è in possess o di certificazioni di prodotto o di
processo
L'azienda è una Micro/Piccola/Media impresa
Iniziativa pres entata da imprese di pesca e/o acquacoltura
Numero di attività (Na) s volte all'interno della filiera

Si C=1/NO C=1
C=0 0<C<1 C=1 in
rel azione all a
di mensi one del l'azienda
Si C=1/NO C=0
Per Na=1 C=0 Per Na=Max
C=1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Iniziative che contribuis cono a risparmiare energia o a ridurre
l'impatto sull'ambiente, inclus o il trattamento dei rifiuti
Iniziative che migliorano la s icurezza, l'igiene, la salute e le
condizioni di lavoro
Iniziative che sostengono la trasformazione delle catture di
pesce commerciale che non possono ess ere des tinate al
consumo umano
Investimenti che sostengono la trasformazione dei
sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione
principali
Investimenti che sos tengono la trasformazione di prodotti
dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7
del regolamento (CE) n.834/2007
Investimenti finalizzati alla produzione di prodotti nuovi o
migliorati, a process i nuovi o migliorati o a sistemi di
gestione e diorganizzazione nuovi o migliorati
L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di
prodotto o di processo
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C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
C=Cos to investi mento
temati co/Cos to total e
del l'i nves timento
Si C=1/NO C=0

Peso
(Ps)

Punteggio
P=CxPs

