
 

MISURA 1.41 DEL FEAMP 2014/2020 
EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

(ART. 41 - PARAGRAFI 1 E 2 - REG. (UE) N. 508/2014) 
 

DESTINATARI 

Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non 
più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di 
programmazione per lo stesso peschereccio. 
Nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di Partecipazione 
dovrà essere presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione 
per la realizzazione del progetto rilasciata dal caratista. 

OBIETTIVI 

Il PO FEAMP 2014-2020 contribuisce alla realizzazione della strategia 
Europa 2020 e all’attuazione Politica Comune della Pesca (PCP). Persegue 
gli obiettivi dell’Unione per promuovere una pesca sostenibile sotto il 
profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e 
basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi: 
- La riduzione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino, comprese 

l’eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture 
indesiderate; 

- La tutela e il rispristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici; 
- La garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e la possibilità di 

pesca disponibili; 
- Il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di 

pesca, compresa la flotta costiera artigianale, e il miglioramento della 
sicurezza e delle condizioni di lavoro; 

- Il sostegno e il rafforzamento dello sviluppo tecnologico e 
dell’innovazione, compreso l’aumento dell’efficienza energetica, e del 
trasferimento delle conoscenze; 

- Lo sviluppo e la formazione professionale, nuove competenze 
professionale e apprendimento permanente. 

REQUISITI DI 
ACCESSO 

Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti che: 
- Presentino progetti le cui operazioni sono conformi al raggiungimento 

degli obiettivi del PO FEAMP 2014-2020; 
- Siano proprietari del peschereccio; 
- Applichino il CCNL di riferimento e adempiano alle leggi sociali e di 

sicurezza sul lavoro, nel caso in cui il soggetto e la compagine 
richiedente impiega personale dipendente; 

- Non siano stati esclusi dalla Partecipazione a bandi di qualsivoglia 
natura e in Particolare: 

 Che non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, ecc.; 

 Che non sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, di un’autorità competente di uno Stato Membro; 

 Che abbiano ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al 
pagamento d’imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del 
paese dove sono stabiliti; 

 Che non sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, 
corruzione, Partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di 
proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi 
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finanziari dell’Unione; 
- Non abbiano commesso, per un periodo di tempo determinato: 

 Un’infrazione grave; 

 Illeciti legati all’associazione allo sfruttamento, alla gestione o alla 
proprietà di pescherecci; 

 Uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 
2008/99/CE; 

- Presentino progetti le cui imprese siano regolarmente iscritte nel 
Registro delle Imprese di Pesca e quindi risultino in possesso di regolare 
licenza per uno o più sistemi di pesca; 

- Possiedano un’imbarcazione da pesca regolarmente iscritta nel Registro 
comunitario nonché in uno dei ComPartimenti marittimi italiani; 

- Avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi 
di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, attestato 
dall’Autorità Marittima competente; 

- Non è in disarmo da più di 12 mesi, calcolati dal momento della 
presentazione della domanda, tranne nel caso di danneggiamento 
dell’imbarcazione per avverse condizioni meteo marine o cause non 
ascrivibili alla volontà dell’imprenditore, certificate dalla stessa Autorità 
marittima. 

Requisiti specifici per operazioni afferenti al Paragrafo 2: 
- Il motore, principale o ausiliario, oggetto del soggetto deve essere 

certificato ufficialmente; 
- L’imbarcazione da pesca deve appartenere a un segmento di flotta per il 

quale la relazione sulla capacità ha dimostrato un equilibrio rispetto alle 
possibilità di pesca relative a tale segmento; 

- L’imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto non superiore a 24 
metri e rispetta le variazioni di potenza; 

- Per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della 
potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la 
sostituzione o l’ammodernamento del motore principale o ausiliario; 

- La richiesta di finanziamento presentata da un operatore non è 
ammissibile se è stato accertato dall’autorità competente che lo stesso 
ha commesso una frode. 

 
 
 

 
IN CHE MISURA 

La dotazione finanziaria per la presente misura è di: 
- - € 2.446.834,00 per gli “investimenti destinati ad attrezzature o a bordo 

per ridurre l’emissione di sostanze inquinanti” (ART. 41 Par. 1); 
- - € 657.746,00 per la “sostituzione o ammodernamento dei motori 

principali o ausiliari” (ART. 41 Par. 2). 
Per gli investimenti destinati ad attrezzature o a bordo per ridurre 
l’emissione di sostanze inquinanti, la misura prevede un pubblico aiuto 
del 50% sulle spese ammesse (fondo perduto); per gli interventi 
connessi alla pesca costiera artigianale è previsto un aiuto pubblico 
Pari al 70% a fondo perduto. 
Le domande presentate per la sostituzione o ammodernamento dei 
motori principali o ausiliari da operatori del settore della pesca costiera 
artigianale, ovvero 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 1, sono trattate in via prioritaria fino 
al 60%. 
L’ammontare massimo del contributo pubblico concedibile è di: 

- - € 15.000,00 massimo per imbarcazioni di lunghezza fuori tutto fino a 
12 metri (Par.1); 

- - € 50.000,00 massimo per imbarcazioni di lunghezza fuori tutto 
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comprese tra 12 e 24 metri (Par.1); 
- - € 15.000,00 massimo per progetti relativi a imbarcazioni di lunghezza 

fuori tutto fino a 12 metri (Par.2); 
- - € 20.000,00 massimo per progetti relativi a imbarcazioni di lunghezza 

fuori tutto comprese tra 12 e 18 metri (Par.2); 
- - € 25.000,00 massimo per progetti relativi a imbarcazioni di lunghezza 

fuori tutto comprese tra 18 e 24 metri (Par.2). 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate 
ammissibili dal 1° gennaio 2014, l’importante che il programma non è 
concluso. 
Le spese ammissibili per il Paragrafo 1 riguardano interventi rivolti a: 

1) Migliorare l’idrodinamica dello scafo, quali: 
- Investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a 

bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità; 
- Impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre 

l’attrito; 
- Mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e 

timoni multipli per ridurre l’attività di timoneria in funzione delle 
condizioni meteo marine; 

- Prove in vasca idrodinamica. 
2) Migliorare il sistema di propulsione della nave, quali: 
- Eliche ad efficienza energetica, assi compresi; 
- Catalizzatori; 
- Generatori ad efficienza energetica, ad esempio alimentati ad 

idrogeno o a gas naturale; 
- Elementi di propulsione ad energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, 

pale eoliche, turbine o pannelli solari; 
- Eliche di prua; 
- Conversioni di motori ai biocarburanti; 
- Econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di 

monitoraggio; 
- Investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione. 
3) Favorire investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca: 
- Sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi; 
- Modifiche degli attrezzi da traino; 
- Investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino. 
4) Ridurre il consumo di energia elettrica o termica: 
- Investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di 

congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 metri; 
- Investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, 

mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo. 
Le spese ammissibili per il Paragrafo 2 fanno riferimento alla 

sostituzione del motore, principale o ausiliario che può essere 
concesso soltanto a: 

A) Pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a 
condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia maggiore 
capacità in KW rispetto al motore attuale; 

B) Pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a 
condizione che il nuovo o modernizzato motore sia almeno il 20% 
inferiore a quella del motore attuale; 

C) Pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a 
condizione che la capacità in KW del nuovo o modernizzato motore 
sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore attuale. 

Sono ritenute ammissibili per entrambi i Paragrafi: 
- L’imposta sul valore aggiunto (IVA); 
- Le spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese. 

Tali spese devono fare riferimento: 

 Alla tenuta del C/C dedicato all’operazione; 
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 Alla eventuale garanzia fidejussoria; 

 Alle spese per acquistare pertinenti certificazioni necessarie per la 
realizzazione dell’intervento proposto, rilasciate da enti specializzati 
riconosciuti dell’UE o dallo Stato membro; 

 All’informazione e pubblicità obbligatoria sull’intervento finanziato 
dal PO FEAMP 2014-2020; 

 Agli onorari di professionisti con competenze tecnico-
ingegneristiche incaricati di redigere il progetto completo di tutti gli 
elaborati, iscritti nei rispettivi albi e/o collegi professionali di 
riferimento, il cui ammontare non può superare il 7% dell’importo di 
progetto ad esclusione delle spese generali; 

 Agli onorari di professionisti con competenze economico finanziarie, 
per studi di fattibilità e/o valutazioni economiche, laddove ritenuti 
necessari e pertinenti dalla Commissione di valutazione in relazione 
all’importanza e alla dimensione economica del progetto, il cui 
ammontare non può superare il 3% dell’importo di progetto ad 
esclusione delle spese generali. 

È ritenuta spesa ammissibile quant’altro non contemplato ma pertinente 
alla realizzazione dell’intervento. 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

DELLE 
DOMANDE 

Per la partecipazione alla selezione, i richiedenti dovranno far pervenire 
entro e non oltre le ore 14:30 del 13/03/2017, un plico sigillato 
contenente la domanda e gli allegati previsti. 

ENTE GESTORE 
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca 
mediterranea, dipartimento regionale della pesca mediterranea. 
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