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FONDO EUROPEO PER LA PESCA
P.O. FEP 2007/2013

DATI AL 15/11/2016 Programmato 
totale (a) Impegni (b) %(b)/(a) Pagamenti (c) %(c)/(a) Progetti 

finanziati

Asse 1 ‐Misure per l’adeguamento della flotta
da pesca comunitaria 1.883.952,07 1.878.924,78 100% 1.878.924,78 100% 236

Asse 2 ‐ Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione
e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 9.472.897,98 10.078.754,68 106% 7.062.008,56 75% 107

Asse 3 ‐Misure di interesse comune 6.603.633,02 7.384.209,97 112% 7.138.582,35 108% 123

Asse 4 ‐ Sviluppo sostenibile delle zone di pesca 1.748.670,47 1.748.670,47 100% 1.178.926,76 67% 2

Asse 5 ‐ Assistenza tecnica 434.516,60 529.219,50 122% 529.219,50 122% 17

TOTALE 20.143.670,14 21.619.779,40 107% 17.787.661,95 88% 485
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FONDO EUROPEO PER LA PESCA
P.O. FEP 2007/2013

Disponibilità da
Piano Finanziario

Spesa Certificata al 
15/11/2016

Totale
Disimpegno

Abruzzo 12.468.298,00€                             11.857.735,40€                             610.562,60‐€                                 
Emilia Romagna 14.157.882,00€                             13.555.456,44€                             602.425,56‐€                                 
Friuli  Venezia Giulia 9.430.114,00€                               9.794.319,47€                               364.205,47€                                 
Lazio 7.386.086,00€                               6.305.026,42€                               1.081.059,58‐€                              
Liguria 6.079.862,00€                               5.489.255,45€                               590.606,55‐€                                 
Lombardia 4.279.284,00€                               3.222.734,86€                               1.056.549,14‐€                              
Marche 20.143.670,00€                             21.087.531,84€                             943.861,84€                                 
Molise 2.382.028,00€                               2.243.299,75€                               138.728,25‐€                                 
Piemonte 1.195.242,00€                               962.452,65€                                  232.789,35‐€                                 
Sardegna 10.521.840,00€                             9.318.877,92€                               1.202.962,08‐€                              
Toscana 11.717.050,00€                             11.717.050,00€                             0,00€                                              
PA Trento 1.478.066,00€                               1.682.779,34€                               204.713,34€                                 
Umbria 1.166.818,00€                               1.037.773,13€                               129.044,87‐€                                 
Veneto 22.437.574,00€                             21.021.393,32€                             1.416.180,68‐€                              
TOT FUORI CONVERG. 124.843.814,00€                          119.295.685,99€                          5.548.128,01‐€                              

Basil icata 4.312.987,00€                               4.291.438,92€                               21.548,08‐€                                    
Calabria 35.582.927,00€                             30.144.018,54€                             5.438.908,46‐€                              
Campania 86.609.110,00€                             85.445.393,50€                             1.163.716,50‐€                              
Puglia 100.281.056,00€                          74.219.468,36€                             26.061.587,64‐€                            
Sicil ia 130.921.930,00€                          113.503.477,80€                          17.418.452,20‐€                            

TOT CONVERGENZA 357.708.010,00€                          307.603.797,12€                          50.104.212,88‐€                            

Risultati 2007/2013 
disimpegno N+2

*in verde gli Organismi Intermedi
che hanno evitato il disimpegno
dell'N+2 e CERTIFICATO DI PIU'
rispetto all'obiettivo di spesa

*in rosso gli Organismi Intermedi
che non hanno evitato il
disimpegno dell'N+2 e
CERTIFICATO DI MENO rispetto
all'obiettivo di spesa

La Regione Marche (unica nel
panorama nazionale) ha sempre
utilizzato tutte le risorse
disponibili mai incappando, in
tutta la programmazione FEP,
nel disimpegno automatico
(N+2) e anzi contribuendo col
suo overbooking a limitare le
perdite su scala nazionale.



FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
P.O. FEAMP 2014/2020
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DATI AL 15/11/2016 Programmato 
totale (a) Impegni (b) %(b)/(a) Pagamenti (c) %(c)/(a) Progetti 

finanziati

Capo I del Reg.508/14 ‐ Sviluppo sostenibile della pesca 8.928.467,50 0,00 0,00 0

Capo II del Reg.508/14 ‐ Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura 11.483.752,21 0,00 0,00 0

Capo III del Reg.508/14 ‐ Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e 
di acquacoltura (CLLD) 4.659.726,99 0,00 0,00 0

Capo IV del Reg.508/14 ‐Misure connesse alla commercializzazione 
e alla trasformazione 5.061.457,17 0,00 0,00 0

Capo VII del Reg.508/14 ‐ Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati
membri 1.450.133,12 0,00 0,00 0

TOTALE 31.583.536,99 0,00 0,00 0
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P.O. FEP 2007/2013
Il Fondo FEP – come noto – è un fondo Ue che fa parte di un P.O. unico nazionale. Ogni Regione gestisce una propria dotazione
finanziaria assegnata ma il coordinamento generale e una parte del programma sono svolti direttamente dal Ministero delle
Politiche Agricole ‐ Direzione Generale Pesca. Il Fondo FEP 2007‐2013 si è concluso al 31.12.2015, data ultima per l’ammissibilità
delle spese; nel corso del 2016 si stanno concludendo le procedure previste: invio spesa certificata, ultimazione controlli e
liquidazioni, ecc.
Dall’esame delle tabelle si vede come il totale la spesa impegnata sia stata superiore a quella programmata a motivi di
overbooking, il quale è stato effettuato non per necessità regionali ma solo nazionali, onde poter aumentare il budget Italia; infatti
la Regione Marche anche nel 2015 ha centrato pienamente i suoi obiettivi di spesa FEP, ma ciò così non è stato per altre Regioni
italiane ed ecco che una parte della minor spesa di costoro è stata coperta con l’overbooking marchigiano. Il tiraggio principale è
avvenuto sull’Asse 2, con 10Meuro con cui sono stati finanziati 107 progetti privati (al 40% di contributo): aziende di
trasformazione ittico e attività di acquacoltura, mentre l’Asse 1 è stato caratterizzato dal maggior numero di progetti (236) di più
modesti importi: ammodernamento pescherecci.

P.O. FEAMP 2014/2020
Anche il FEAMP (Reg. UE 508/2014) è un Fondo UE che viene gestito con un unico P.O. nazionale a cura del Ministero delle
Politiche Agricole, anche in questo caso le Regioni gestiscono solo la quota parte di azioni e di risorse che sono state loro
assegnate. Il budget a favore della Regione – rispetto alla programmazione FEP – è aumentato del 157% e tuttavia ciò non riflette
appieno il peso effettivo della Regione nel panorama nazionale. La programmazione è stata avviata con l’emanazione del bando
relativo al capo III, dove sono stati selezionati i 3 soggetti beneficiari (FLAG), con un bando in corso al Capo I finanziante porti e
luoghi di sbarco (mis.1.43) e con un bando in corso al Capo V finanziante misure connesse alla commercializzazione (mis.5.68).
Altri bandi saranno approvati entro la fine dell’anno sul Capo II (acquacoltura) e Capo IV (trasformazione prodotti ittici). Si sta già
provvedendo a richiedere al Ministero un riequilibrio delle risorse tra i vari Capi (Assi) onde poter allocare risorse laddove saranno
rilevate necessità.
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