
 

                                                                                

 

 

 

 

 

AVVISI PUBBLICI FEAMP  
approvati con determinazione n. 5063/Det/78 del 09.03.2017 e determinazione n. 

7388/Det/131 del 04.04.2017 

 

FAQ AGGIORNATE AL 15 MAGGIO 2017 

 

GENERALI  

Quesito n. 1 

Cosa si intende per peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale? 

Risposta Quesito n.  1 

Come definito dall’art. 3, comma 2, punto 14), del Reg. (UE) n. 508/2014, per pesca costiera artigianale si 

intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli 

attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della 

Commissione. 

Quesito n. 2 

Cosa si intende per imbarcati sulle imbarcazioni delle acque interne? 

Risposta Quesito n. 2 

Gli avvisi delle misure relative alle acque interne non prevedono l’indicazione “Imbarcati sulle imbarcazioni 

delle acque interne”. 

Gli avvisi indicano tra i soggetti ammissibili i pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque 

interne. 

L’avviso della misura 1.44 (29) precisa che la formazione si debba svolgere a bordo di un’imbarcazione da 

pesca che opera nelle acque interne (requisito di ammissibilità indicato al punto 1.3 delle disposizioni 

attuative, allegato 1 all’avviso). Ai fini dell’avviso è pertanto indispensabile che l’imbarcazione operi 

esclusivamente nelle acque interne, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno iscritte ad un 



 

                                                                                

 

 

 

registro. Tale requisito di ammissibilità “La formazione si svolge a bordo di un’imbarcazione da pesca che 

opera nelle acque interne” deve essere dichiarato dal richiedente con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo l’Allegato B. 

Si ricorda che le acque interne sono quelle definite ai sensi dell’art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello 

Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale. 

Quesito n. 3 

Relativamente alla misura 1.31, chiarire il criterio che prevede che l’imbarcazione acquistata deve essere 

iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Sardegna. 

Risposta Quesito n. 3 

L’avviso prevede attualmente che l’imbarcazione acquistata debba essere iscritta nel Registro comunitario 

nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Sardegna. 

Quesito n. 4 

È ammissibile il pagamento con cambiale? 

Risposta quesito n. 4 

No, i metodi di pagamento ammissibili sono indicati nel capitolo “Modalità di pagamento” delle Disposizioni 

procedurali, allegato 2 degli avvisi, tra questi non sono contemplate le cambiali. 

Le uniche modalità di pagamento ammissibile sono le seguenti: 

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato 

alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di 

appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, 

oltre alla descrizione della causale dell’operazione. 

b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, 

copia del contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, 

dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 

descrizione della causale dell’operazione. 

c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia 

della ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal 



 

                                                                                

 

 

 

quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 

descrizione della causale dell’operazione. 

d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia 

della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l’avvenuto 

movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale 

dell’operazione. 

e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno emesso 

dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo 

all’emissione del suddetto assegno circolare. 

f) Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese 

indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della 

clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP) Il 

beneficiario deve produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito 

all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. 

g) Contanti: i pagamenti in contanti sono ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa 

di riferimento (il limite è riferito al costo totale dell’operazione).  

MISURA 1.26 

Quesito n. 5 

Relativamente alla misura 1.26 è corretto riferire l’innovazione anche alle attività di pescaturismo e 

ittiturismo? 

Risposta Quesito n. 5 

Si evidenzia che la finalità della misura 1.26 è quella di sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o 

sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzativi nuovi o 

migliorati. L’avviso non pone limiti al settore di intervento dell’operazione che deve comunque rispettare le 

finalità della misura. 

MISURA 1.29 

Quesito n. 6  

Come si giustifica la presenza del tirocinante a bordo in caso di controllo da parte della Capitaneria?  



 

                                                                                

 

 

 

Risposta Quesito n. 6 

Devono essere rispettate tutte le normative di pertinenza (Navigazione, Sanità, Lavoro, ecc.). 

Quesito n. 7 

Il tirocinante rientra tra le unità previste dalle tabelle in armamento? 

Risposta Quesito n. 7 

Devono essere rispettate tutte le normative di pertinenza (Navigazione, Lavoro, ecc.). 

Quesito n. 8 

Chi stipula il contratto con il tirocinante quando il proprietario dell’imbarcazione non è il pescatore 

professionista o quando l’imbarcazione è in armamento ad una cooperativa? 

Risposta Quesito n. 8 

Il contratto può essere stipulato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve 

essere un pescatore professionista di almeno 50 anni di età. 

Al punto 1.3 delle Disposizioni attuative, allegato 1 all’avviso, si specifica che il sostegno è limitato alla 

formazione a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale di proprietà di un pescatore 

professionista di almeno 50 anni di età, formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio (pescatore professionista di almeno 50 anni di età).  

Il soggetto ammissibile a finanziamento è esclusivamente il pescatore che rispetta i requisiti di ammissibilità 

elencati nella relativa tabella al medesimo punto 1.3. È fondamentale che il contratto di finanziamento sia 

stipulato dal soggetto ammissibile a finanziamento. 

Quesito n. 9 

È corretto pensare che il sostegno è concesso al 100% per coprire retribuzione e oneri del tirocinante per un 

massimo di due anni? 

Risposta Quesito n. 9 

Si, come previsto dall’avviso, il sostegno è concesso per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri 

connessi (con una intensità di aiuto pari quindi al 100%) fino ad un massimo di 40.000 euro. 

Quesito n. 10 

Chi deve svolgere l’attività di formazione nel caso in cui il finanziamento possa essere elevato al 100%? 



 

                                                                                

 

 

 

Risposta Quesito n. 10 

L’avviso non impone vincoli specifici riferiti al soggetto che deve erogare l’attività di formazione nel caso in 

cui il contributo possa essere elevato al 100%. 

Si ricorda che può essere applicata un’intensità dell’aiuto pubblico paria al 100% della spesa totale 

ammissibile quando l’intervento soddisfa tutti i criteri seguenti: 

− interesse collettivo; 

− beneficiario collettivo (che deve comunque essere ricompreso tra i soggetti ammissibili); 

− elementi innovativi, se del caso, a livello locale. 

Quesito n. 11 

Può accedere alla misura 1.29, interventi di cui al paragrafo 3 collegato al par. 1 a) dell’art. 29 del Reg. (UE) 

n. 508/2014 (Tirocini a bordo), chi ha già compiuto i 30 anni, fino al giorno prima del compimento del 

31esimo anno di età? 

Risposta Quesito n. 11 

No, come previsto dal punto 1.3 dell’avviso, il tirocinante deve avere un’età inferiore a 30 anni, pertanto lo 

stesso non deve avere compiuto i 30 anni di età. 

MISURA 1.30 

Quesito n. 12 

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un soggetto giuridico, nel modello A, nella parte relativa ai dati del 

beneficiario, con riferimento al campo “Data di nascita”, che dato deve essere indicato? 

Risposta quesito n. 12 

Nessuno, il campo deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il soggetto richiedente sia persona 

fisica. 

Quesito n. 13 

In quale caso l’attività è considerata una “nuova attività”? 

Risposta quesito n. 13 

Il concetto di “nuova attività” è riferito all’intervento proposto e non ad una data particolare. Se l’intervento 

proposto riguarda attività che già esistevano al momento in cui lo stesso è stato avviato (esempio intervento 



 

                                                                                

 

 

 

di ammodernamento di una attività già esistente), questo non è ritenuto ammissibile. Se l’intervento riguarda 

attività non avviate al momento in cui è stato attivato (esempio costruzione di un nuovo ittiturismo, a 

prescindere dalla data in cui l’intervento per la realizzazione dell’ittiturismo è stato avviato,  ma tenendo a 

mente che le spese possono essere riconosciute solo se sostenute successivamente al 1.1.2014). 

Quesito n. 14 

L’Allegato N (schema domanda di pagamento per anticipazione) e l’allegato P (schema domanda di 

pagamenti per acconto/saldo) devono essere presentati insieme alla domanda di sostegno (allegato A) o 

successivamente alla graduatoria? 

Risposta quesito n. 14 

Gli allegati N e P devono esse presentati successivamente alla determina di concessione del contributo, 

secondo quanto stabilito dalle Disposizioni Procedurali allegato 2 dell’avviso. 

Quesito n. 15 

Un pescatore socio di cooperativa può presentare autonomamente la domanda per attività di 

diversificazione? 

Risposta quesito n. 15 

Si, l’avviso prevede che siano ammissibili a finanziamento i pescatori intesi come persone fisiche o 

giuridiche che esercitano l'attività di pesca professionale. 

Quesito n. 16 

L’avviso della misura non è allineato alle Direttive di attuazione della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 

“Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della 

legge regionale n. 18 del 1998”, approvate con Deliberazione n. 32/4 del 31.5.2016” che impongono il 

biennio di attività, come possono le nuove imprese accedere alla misura? 

Risposta quesito n. 16 

Fermo restando che i beneficiari sono i pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di 

pesca professionale), una nuova impresa di pesca può accedere alla misura 1.30 se rispetta i requisiti di 

ammissibilità previsti nell’avviso; tra questi non rientra l’aver esercitato l’attività per due anni. Se ritenuto 

ammissibile a finanziamento, il beneficiario dovrà realizzare l’intervento secondo le tempistiche previste 

nell’avviso e potrà avviare l’attività in questione solo dopo aver maturato il biennio di esercizio previsto dalla 

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.  



 

                                                                                

 

 

 

Quesito n. 17 

Una cooperativa di tipo B che esercita anche la pesca costiera artigianale può accedere alla misura 1.30 o 

ad altre previste dal FEAMP? 

Risposta quesito n. 17 

Possono accedere alla misura tutti i pescatori, intesi come persone fisiche o giuridiche che esercitano 

l'attività di pesca professionale e che rispettano i requisiti di ammissibilità indicati al punto 1.3 dell’avviso. 

Quesito n. 18 

Il beneficiario è il pescatore oppure, come da paragrafo 1.3, i beneficiari possono essere in forma singola e 

associata. Cosa si intende con l’indicazione “i beneficiari possono essere in forma sia singola sia associata?” 

Una società cooperativa? Un consorzio? 

Risposta quesito n. 18 

Possono accedere alla misura tutti i pescatori, intesi come persone fisiche o giuridiche (in forma singola o 

associata, esempio: imprese individuali, cooperative, consorzi ecc.) che esercitano l'attività di pesca 

professionale e che rispettano i requisiti di ammissibilità indicati al punto 1.3 dell’avviso. 

Si evidenzia che quando l’avviso specifica che i soggetti beneficiari possono essere in forma singola e 

associata si intende che i soggetti beneficiari (pescatori, intesi come persone fisiche o giuridiche nelle 

diverse forme, esempio: imprese individuali, cooperative, consorzi ecc.) possono partecipare all’avviso sia  

singolarmente (la domanda è presentata dal singolo “pescatore”, esempio una cooperativa di pescatori, una 

ditta individuale ecc.) sia associati ad altri soggetti ammissibili (ad esempio tre “pescatori” nella forma di 

cooperative di pescatori possono partecipare insieme all’avviso in forma associata di ATI/ATS presentando 

un’unica domanda oppure, sempre come esempio a titolo di chiarimento, tre o più ditte individuali possono 

partecipare insieme all’avviso in forma associata di ATI/ATS, presentando un’unica domanda). 

Quesito n. 19 

Se un pescatore beneficia di un contributo per acquistare un immobile ai fini di ittiturismo, la cooperativa di 

cui fa parte può presentare un’altra domanda per acquisto di arredi? 

Risposta quesito n. 19 

No, il soggetto richiedente deve presentare una domanda per un intervento completo e funzionale in linea 

con le finalità dell’avviso. 



 

                                                                                

 

 

 

Quesito n. 20 

Si chiede di chiarire quanto previsto al paragrafo 2 “Categorie di spesa ammissibili” delle Disposizioni 

attuative, allegato 1 all’avviso, in merito a “Adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per 

effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza per lo 

svolgimento dell’attività del pescaturismo)” in riferimento a quanto previsto dal paragrafo 3 “Vincoli e 

limitazioni (tipologie di spese escluse)” in merito a “Adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del 

progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti”. 

Risposta quesito n. 20 

La misura consente l’adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare attività di 

diversificazione, ad esempio il pescaturismo (ad esempio adeguamento alle normative igienico – sanitarie e 

per la sicurezza per lo svolgimento dell’attività del pescaturismo) ma non adeguamenti a obblighi di legge 

che siano già previsti sull’imbarcazione prima della realizzazione dell’intervento.  

A titolo esemplificativo si riporta un esempio: una imbarcazione che opera la pesca marittima deve 

possedere i requisiti previsti per esercitare tale attività secondo quanto previsto per la specifica categoria 

(esempio, presenza dei dispositivi di sicurezza ecc.), l’acquisto delle attrezzature che sono già obbligatorie 

sull’imbarcazione per esercitare la sua attività (nel nostro esempio la pesca marittima) non sono ammissibili. 

Se il pescatore vuole adeguare l’imbarcazione (che è già in regola per esercitare la propria attività di pesca) 

all’attività di pescaturismo (aggiuntiva rispetto all’attività già esercitata) l’adeguamento dell’imbarcazione è 

ammissibile (infatti, prima di realizzare l’intervento, l’imbarcazione era destinata esclusivamente alla pesca e 

non all’attività di pescaturismo, pertanto non era tenuta a rispettare obblighi di legge per tale fattispecie di 

attività, gli adeguamenti risultano pertanto aggiuntivi). 

MISURA 1.31 

Quesito n. 21 

Può accedere alla misura 1.31 chi ha già compiuto i 40 anni, fino al giorno prima del compimento del 

41esimo anno di età? 

Risposta quesito n. 21 

No, come previsto dal punto 1.3 dell’avviso il pescatore deve avere un’età inferiore a 40 anni, pertanto lo 

stesso non deve avere compiuto i 40 anni di età. 

Quesito n. 22 



 

                                                                                

 

 

 

Con riferimento al criterio di ammissibilità che prevede che l'imbarcazione da pesca debba appartenere ad 

un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) 

n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento, si 

chiede se ci sia limitazione anche di attrezzo oltreché di specie? 

Risposta quesito n. 22 

Come indicato nell’avviso, l'imbarcazione da pesca deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale la 

relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un 

equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; la limitazione è pertanto legata al 

segmento di flotta a cui l’imbarcazione afferisce. 

Quesito n. 23 

L’avviso prevede che l’imbarcazione da pesca sia iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei 

Compartimenti marittimi della Regione Sardegna, si evidenzia che tale criterio può risultare molto limitativo 

sia per la mancanza di imbarcazioni in vendita a livello regionale, sia per la scelta della tipologia di 

imbarcazione. 

Risposta quesito n. 23 

L’avviso prevede attualmente che l’imbarcazione acquistata debba essere iscritta nel Registro comunitario 

nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Sardegna. 

Quesito n. 24 

Come ci si comporta se la barca da acquistare ha più proprietari (proprietà divisa in carati)? 

Risposta quesito n. 24 

Tutti i proprietari devono fornire l’assenso alla vendita. 

Quesito n. 25 

L’imbarcazione può essere acquistata da un parente, come ad esempio uno zio di primo grado? 

Risposta quesito n. 25 

L’avviso non prevede limiti all’acquisto da parte di parenti. 

 

 



 

                                                                                

 

 

 

MISURA 1.32 

Quesito n. 26 

Tra i beneficiari si identificano, Pescatori e Proprietari di imbarcazioni da pesca, ma non si identificano 

beneficiari in forma associata. 

Al paragrafo 5 lettera B) delle Disposizioni attuative, allegato 1 all’avviso, si esplicita la documentazione da 

presentare nel caso di richiedente in forma societaria o di ente. Come mai visto che i beneficiari sono solo 

persone fisiche? 

Risposta quesito n. 26 

L’avviso non prevede in alcun modo che i beneficiari siano solo persone fisiche.  

Infatti il punto 1.3 delle Disposizioni attuative, allegato 1 all’avviso, prevede che i soggetti ammissibili siano 

pescatori e proprietari di imbarcazioni da pesca. Per pescatori si intendono le persone fisiche o giuridiche 

che esercitano l'attività di pesca professionale (in forma singola o associata) o i proprietari (persone fisiche o 

giuridiche in forma singola o associata). 

Nell’avviso della misura 1.32 manca l’esplicitazione “Si specifica che i soggetti beneficiari possono essere in 

forma singola e associata”, presente in altri bandi, in quanto tra le spese ammissibili a tale misura non sono 

previste quelle per la costituzione di ATI/ATS. Rispetto ad altri avvisi, in quello della misura 1.32 manca 

inoltre l’indicazione della documentazione da presentare in caso di ATI/ATS. 

MISURA 1.41 PAR. 2 

Quesito n. 27 

Che cosa si intende per ammodernamento del motore? 

Risposta quesito n. 27 

L’ammodernamento consiste nelle operazioni volte a rendere il motore più vicino alle condizioni di un motore 

nuovo, più efficiente e affidabile (ad esempio sostituzione di parti vitali dello stesso). 

Quesito n. 28 

La misura può finanziare l’acquisto di un motore ausiliario? 

 

 



 

                                                                                

 

 

 

Risposta quesito n. 28 

No, la misura prevede esclusivamente la sostituzione di un motore già presente o il suo ammodernamento. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 


