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Il FEAMP è uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), 

regolati da disposizioni comuni contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

17 dicembre 2013, che contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 

per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva promuovendo una ripresa del 

settore ittico articolata sui seguenti pilastri:  

- pesca intelligente ed ecocompatibile, che consenta di agevolare la transizione 

verso una pesca sostenibile;  

- acquacoltura intelligente ed ecocompatibile, affinché i consumatori dell'UE 

abbiano accesso a un'alimentazione sana e nutriente;  

- sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità che dipendono dalla pesca;  

- politiche marittime intersettoriali che generino risparmi e crescita.  

Oltre a questi quattro pilastri, il FEAMP finanzia una serie di misure comprendenti 

la raccolta dei dati alieutici, pareri scientifici, controlli, aiuti allo stoccaggio, 

governance e assistenza tecnica.  

Una descrizione degli obiettivi FEAMP e delle relative azioni, nonché una 

ripartizione delle risorse per obiettivo tematico, sono state inserite nell'Accordo di 

Partenariato Italia approvato il 29 ottobre 2014 dai servizi comunitari. In particolare, 

il FEAMP, completando il quadro normativo previsto dalla riforma della Politica 

Comune della Pesca - PCP, stabilisce le regole e le condizioni per la concessione 

di aiuti finanziari dell'UE per la pesca e l'acquacoltura nel periodo 2014-2020.  

 

Le misure di finanziamento  

 

Con il Regolamento (UE) n. 508/2014 del 15.5.2014 sono state definite dalla 

Commissione Europea le misure di finanziamento FEAMP attraverso l’articolazione 

delle diverse tipologie di aiuti. Mentre i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi, 

individuate dallo Stato Italiano, sono contenute dal Programma Operativo FEAMP 

approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 

8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del “Programma operativo 

FEAMP ITALIA 2014-2020”.  

L’attuazione coordinata, tra l’Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle 

Regioni e delle Province autonome, degli interventi cofinanziati dal FEAMP è stata 

sancita nella seduta del 9 giugno 2016 in occasione della Conferenza Permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome attraverso 

l’approvazione dell’Accordo multiregionale. Le misure e risorse di competenza 

regionale assegnate sono a sostegno: dei pescatori nella transizione verso una 

pesca sostenibile, della redditività e competitività delle imprese della pesca e 

dell’acquacoltura, delle comunità costiere per la diversificazione delle loro 

economie, dell’occupazione e del miglioramento della qualità della vita.  

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per 

l'attuazione delle misure di competenza per il periodo di programmazione 2014 - 

2020 ammonta ad una spesa pubblica complessiva di Euro 17.834.132 

cofinanziata dall’UE per Euro 8.957.579, dallo Stato per Euro 6.213.587 e dalla 

Regione per Euro 2.662.966. 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/allegati/FEAMP.txt

