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Opportunità per la ripresa...
❖ Programma Operativo FEAMP
❖ Necessità di apportare rapidamente le modifiche indispensabili per implementare le
possibilità fornite dai nuovi regolamenti unionali 2020/460 e 2020/560

Legge «CuraItalia» (DL 18/2020, conv. dalla legge 27/2020) ha previsto decreto del
MIPAAF (art 78.3 novies), d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che definisca le
modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal P.O.,«al
fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell’
autorita' di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel
settore della pesca (FLAG).»

Arresto temporaneo – Causale Covid-19
Con tale causale

Eliminazione dei vincoli temporali di 6 mesi nell’intero periodo di
programmazione e di quelli finanziari

Rapididità nelle procedure di indennizzo per tutte le cooperative ed imprese che hanno subito gli effetti del
lock-down
Ricognizione puntuale sul ridotto sforzo di pesca attuato in questi mesi e avviare al più presto una riflessione
sui calendari di fermo pesca già̀ programmati, anche alla luce dei MAP approvati (WESTMED) o comunque in via
di implementazione (MAP Demersali Adriatico)
Valutazione della possibilità di utilizzo della causa COVID-19 per compensare i fermi che saranno comunque
effettuati nel corso del 2020
Velocizzazione delle procedure di liquidazione pending degli aiuti relativi all’arresto temporaneo

Acquacoltura
Sviluppo di strumenti straordinari per sostenere, con urgenza, la mitilicoltura e la
molluschicoltura in genere, messa in ginocchio dalle conseguenze del lock-down con la chiusura
di tutti gli esercizi di ristorazione.

Creazione di un fondo COVID-19 nazionale in cui far rifluire parte delle risorse non spese dai vari
Organismi Intermedi, garantendo così l’attuazione anche delle nuove misure previste
dall’articolo 55 del FEAMP.

Prevedere possibilità̀ di anticipi nell’erogazione del sostegno finanziario, con procedure snelle e
posticipando i controlli e le verifiche più puntuali in una fase successiva.

Organizzazioni di Produttori
Reg. 2020/560 ha posto particolare enfasi nelle modifiche all’art. 66 del Reg. FEAMP.
Un gruppo di lavoro ristretto ha lavorato con la PEMAC2 per esplicitare le misure meglio adattabili
alle modifiche intervenute con il Reg. 2020/560 e per far fronte all’emergenza COVID19.

Necessità di adeguare il Programma Operativo FEAMP prevedendo risorse tali da consentire un
innalzamento delle percentuali per il calcolo del sostegno finanziario ai Piani di Produzione e
Commercializzazione (oltre il 3% del valore della produzione commercializzata dalla OP) e di
anticipazione (fino al 100%).
Necessità di riapertura dei termini per integrare/adeguare i PPC già presentati dalle OP per cogliere
le nuove opportunità e adeguare così al mutato scenario i PPC (es. → tutte le iniziative di
promozione che non potranno essere realizzate a causa delle norme anti-contagio) ed inserire
misure coerenti e idonee a contrastare la diffusione del contagio.
Verifica della possibilità di inserire interventi strutturali all’interno dei piani già presentati e che
potrebbero essere opportunamente adeguati dalle OP interessate.

