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Il Programma del corso di (IN)FORMAZIONE

1. Introduzione e inquadramento generale
2. Gli aspetti finanziari
3. L’Ammissibilità delle domande e gli interventi inammissibili
4. Priorità e obiettivi specifici del FEAMPA: “Priorità 1”
5. Priorità e obiettivi specifici del FEAMPA; “Le altre Priorità”
6. Il FEAMPA e le altre strategie Unionali
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Dalla proposta COM al regolamento 2021/1139
L’iter di approvazione del regolamento finanziario per la pesca è stato abbastanza lungo:
Giugno 2018 à Proposta Commissione: COM(2018) 390 final «Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio»
Marzo 2021 à conclusione del negoziato tra i co-legislatori finalizzato a trovare un
accordo definitivo
Luglio 2021 à Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) 2021/1139

Nel corso del passaggio in PE e In Consiglio, ma anche nel corso del cd. “trilogo”
sono state apportate numerose ed importanti modifiche rispetto alla proposta
della Commissione.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=IT


Nella proposta iniziale della Commissione viene data grande enfasi ai seguenti
aspetti, che almeno sulla carta, dovrebbero portare ad una svolta nel
funzionamento e nell’operatività del nuovo Fondo finanziario per la pesca.

Semplificazione: Obiettivo à semplificare l’attuazione del FEAMP
rispetto all’architettura estremamente complessa del periodo 2014-2020. Il
FEAMP 2014-2020 si basava di fatto su una descrizione rigida e precisa
delle possibilità di finanziamento e delle norme di ammissibilità (“misure”),
che ha complicato l’attuazione per gli Stati membri e per i beneficiari.

Sviluppo di 4 priorità: Verranno definiti gli ambiti che andranno a
delineare il campo di applicazione del FEAMPA, in linea con gli obiettivi
delle azioni della PCP, della politica marittima e della governance
internazionale degli oceani.

Le premesse della proposta COM (2018) 390…
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Settori di sostegno: Gli articoli del regolamento FEAMPA non stabiliscono
misure prescrittive, ma solo i vari settori oggetto di sostegno nell’ambito di
ciascuna priorità, fornendo un quadro flessibile per l’attuazione.

Nessuna misura predefinita o norma di ammissibilità a livello di Unione:
nell’ambito della gestione concorrente spetterà agli Stati membri definire il proprio
programma indicandovi i mezzi più adeguati per conseguire le priorità del
FEAMPA. Agli Stati membri sarà concessa una certa flessibilità nella definizione
delle norme di ammissibilità.

Condizioni e restrizioni per determinati settori: Saranno definite le operazioni
non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle
risorse della pesca

Ma quanto di queste premesse è stato tradotto in Regolamento?...Al 
termine…l’ardua sentenza!

Le premesse della proposta COM (2018) 390…
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… e quello che viene detto nel Regolamento 2021/1139…

Il Regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA»)
stabilisce:

• le priorità del FEAMPA,
• il suo bilancio
• le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, che integrano le

regole generali applicabili al FEAMPA a norma del regolamento (UE) 2021/1060 (Reg.
CPR)

ed ha l’obiettivo di indirizzare i finanziamenti erogati dal bilancio dell’UE
• per sostenere la politica comune della pesca (PCP),
• la politica marittima dell'Unione
• gli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani.

Tale sostegno finanziario è lo strumento basilare per garantire:
• attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine,
• la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici,
• la crescita di un'economia blu sostenibile
• mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile

Vedi oltre..
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…e allora ecco la nuova filosofia alla base del FEAMPA…

Rispetto ai periodi di programmazione precedenti, finalmente, nel Regolamento FEAMPA si vede
effettivamente un significativo cambio di mentalità:

Ø Architettura più semplice

Ø Definizione di obiettivi specifici nell'ambito di ciascuna priorità, inquadrata negli Obiettivi
Strategici (definito nel citato reg. CPR).

Ø Definizione delle operazioni non ammissibili allo scopo di evitare impatti negativi per la
conservazione delle risorse della pesca.

Ø Sostegno finanziario e azioni non più basati su un elenco di misure ammissibili e /o predefinite,
ma all’interno degli obiettivi specifici da raggiungere, viene lasciata ampia facoltà di movimento
agli SM, consentendo così flessibilità per l’attuazione.

Ø Gli Stati membri definiscono nel proprio programma operativo (PO) le azioni da porre in essere,
indicando i mezzi più adeguati per conseguire le priorità del FEAMPA e di conseguenza il
raggiungimento degli obiettivi della PCP.

G
L 

C
ec

ca
ro

ni
 2

02
1



Gli altri obie+vi del FEAMPA, ma non meno importan7

v Contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 (ONU) per lo sviluppo
sostenibile («Agenda 2030») OSS 14 («Conservare e utilizzare in modo durevole
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»).

v Contribuire al raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia per
l’ambiente marino (Marine strategy) per promuovere un'economia blu sostenibile che sia
coerente con la pianificazione dello spazio marittimo, la conservazione delle risorse
biologiche e il conseguimento di un buono stato ecologico

vOMC: vietare o limitare determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla
pesca eccessiva, a eliminare le sovvenzioni che contribuiscono alla pesca illegale (pesca
IUU)

vLotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per
attuare l'accordo di Parigi 2015 (30% risorse in interventi per clima…)

vStrategia per la biodiversità

GL Ceccaroni 2021
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Il regolamento (UE) 2021/1060 (detto CPR=Common provisions regulation) è stato adottato per

migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno da parte dei Fondi unionali.
I Fondi, infatti, perseguono obiettivi complementari e devono condividono le stesse modalità di

gestione.

Tale regolamento si applica alla parte del FEAMPA in regime di gestione concorrente (SM).

Il regolamento (UE) 2021/1060 

• Stabilisce una serie di obiettivi e principi generali comuni (Obiettivi strategici)

• Definisce le modalità di gestione, di pianificazione e di programmazione strategica

• Imposta un approccio comune per quanto riguarda le performance nell'ambito dei Fondi.

• Inquadra disposizioni in materia di sorveglianza, rendicontazione e ammissibilità

• Definisce le condizioni abilitanti

Un cenno al regolamento 2021/1060 (Reg. «CPR»)

Priorità e 
Obiettivi specifici 
del FEAMPA
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OS1) un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una 
trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

OS2) un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un’economia a 
zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, 
di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro 
mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile; 

OS5) un’Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello
sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative
locali.

OS4) un’Europa più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione 
del pilastro europeo dei diritti sociali; 

OS3) un’Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità; 

Collegate con le 
priorità del 
FEAMPA

Gli Obiettivi strategici (OS) del Reg. 2021/1060
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In tutte le fasi attuative del FEAMPA devono essere verificati:
• Efficaci meccanismi di controllo degli appalti pubblici
• Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in

materia di aiuti di Stato
• Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali
• Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui

diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla
decisione 2010/48/CE del Consiglio

Il PON contiene le procedure per tale verifica

Le condizioni abilitanti

Sostituiscono la condizionalità «ex-ante» nel periodo di
programmazione 2014-20
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Nella strategia del programma operativo vengono individuate:
- Principali sfide: transizione verde, transizione digitale, resilienza
- Obiettivi strategici e priorità
- Lezioni apprese dal passato e principi strategici trasversali
- Analisi SWOT

Per ogni priorità individuata vengono inquadrati:
- Obiettivi specifici e loro:

Tipologie di azioni
Gruppi di destinatari
Tutela dell’inclusione
Territori ammissibili
Indicatori
Quadro indicativo delle risorse per tipologia di azione

Infine vi è un quadro riassuntivo del Piano di finanziamento; sono verificate le condizioni
abilitanti; sono individuate le Autorità del programma, il Partenariato e viene descritta
l’azione di comunicazione e visibilità

L’impalcatura del PON sulla base delle norme CPR (art.22)
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FEAMP 2014-20 FEAMPA 2021-2027

6 Priorità UE da Reg. 1303/2013 2 Ob.strategici (OS2 e OS5) da Reg.2021/1060
4 Obiettivi 4 Priorità FEAMPA

49 misure predefinite Nessuna misura predefinita

Condizionalità ex ante Condizioni abilitanti

Per riassumere….
G

L 
C

ec
ca

ro
ni

 2
02

1



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. Agr. Gian Ludovico Ceccaroni
Mail: ceccaroni.g@confcooperative.it
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