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Allegato I  
“Disposizioni per l’attuazione della misura “Art. 3 3, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014 e 

art. 1 par. 5 del Reg. UE n. 560/2020 - Arresto tem poraneo delle attività di pesca come 

conseguenza dell’epidemia COVID-19” 

1. Premessa 

1.1 Le presenti direttive stabiliscono gli indirizzi generali per l’attuazione a regia della misura “Art. 

33, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014 e art. 1 par. 5 del Reg. UE n. 560/2020 - Arresto 

temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell’epidemia COVID-19” 

2. Obiettivo 

2.1 La misura è finalizzata alla concessione di un premio qualora l’arresto temporaneo delle attività 

di pesca avvenga nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza 

dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di 

partenariato per una pesca sostenibile. 

3. Soggetti ammissibili  

3.1 Possono presentare la domanda gli armatori di imbarcazioni da pesca iscritte in uno dei 

Compartimenti marittimi della Regione Sardegna che rispondono ai requisiti di ammissibilità 

previsti  per la misura, che saranno dettagliati nell’Avviso pubblico di attuazione della misura. 

4. Dotazione finanziaria 

4.1 La dotazione finanziaria assegnata alla misura di cui all’art. 33, par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 

508/2014 è pari a euro € 271.958,30, così ripartita: 50% quota UE (€135.979,15), quota FdR 35% 

(€ 95.185,405), quota regionale 15% (€ 40.793,745). 

4.2 La dotazione finanziaria assegnata alla misura può subire modifiche, anche sostanziali, con 

priorità rispetto ad altre misure, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in fase di 

attuazione, previa richiesta da parte del Referente dell’Autorità di Gestione nazionale all’Autorità di 

Gestione del FEAMP. 
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5. Localizzazione degli interventi 

5.1 La misura si applica ai pescherecci iscritti nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno 

dei Compartimenti marittimi della Regione Sardegna alla data di sospensione dell’attività di pesca. 

6. Modalità di attuazione 

6.1 Le domande di sostegno sono tassativamente presentate mediante la piattaforma SIPES. Non 

sono ricevibili domande presentate con diverse modalità. 

7. Selezione delle domande di sostegno 

7.1 Le domande di sostegno sono selezionate utilizzando i criteri di selezione approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del FEAMP 2014/2020; i punteggi sono riportati nella seguente tabella. 

 

N 

CRITERI DI 
SELEZIONE 

DELLE 
OPERAZIONI 

Coefficiente C (0<C<1) PESO  
(Ps) 

T1 

Data di 
presentazione 

della domanda di 
sostegno 

Data min:  C= 1 

1 

data min < Data ≤ metà 
periodo di apertura 

bando 
C=0,9 

metà periodo di apertura 
bando < Data < Data 

max  
C=0,7 

Data max C=0 

O1 
Minore numero 

di GT 
dell'imbarcazione 

GT>100:      C=0 

1 

GT>60:      
C=0,5 

GT ≤ 100 

GT>20:      
C=0,7                

GT ≤ 60 

GT>10:      
   C=0,9                

GT ≤ 20  

GT ≤10 C=1 

 


