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Pacchetto delle misure di supporto UE 

• 19 marzo - Quadro temporaneo di Aiuti di Stato (modificato il 3 aprile)

• Già approvati schemi per l’Italia per grandi imprese e PMI 

• Extra de-minimis a 120.000 € per pesca e acquacoltura

• 30 marzo - CRII - Iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus 

• 2 aprile – Proposta del Programma SURE (Strumento di sostegno 
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza).

• 23 aprile – CPRIII – Flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi UE 

• 23 aprile - Misure specifiche all’ interno del Fondo Europeo per gli 
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)



Flessibilità comune a tutti i fondi strutturali

• Oneri amministrativi alleggeriti e scadenze prorogate:

• Modifica semplificata agli strumenti finanziari

• Rapporto annuale di attuazione prorogato

• Metodo di campionamento di audit semplificato

• Possibilità di invocare la causa di forza maggiore Covid19 
per evitare il disimpegno

• Flessibilità in fase di chiusura al 2023



Flessibilità eccezionale nell’attuazione delle
misure Covid19 FEAMP

• Flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie

• Sblocco delle limitazioni per priorità

• Decade tetto del 15% per fermo temporaneo in ambito Covid19

• Procedura semplificata per la modifica dei programmi operativi

• Operazioni possono essere selezionate prima della modifica

• Operazioni concluse sono comunque ammissibili

• Ammissibilità retroattiva delle spese dal 01/02/2020 al 31/12/2020



Misure specifiche FEAMP valide fino al 31/12/2020

• Misure di sostegno finanziario ai pescatori per arresto temporaneo delle attività di 
pesca, incluse le acque interne.

• Compensazione finanziaria (100%) a favore degli acquacoltori e delle imprese
di trasformazione nel settore dell’acquacoltura per

- Sospensione temporanea o riduzione della produzione;

- Sospensione temporanea o riduzione delle vendite;

- Spese supplementari di magazzinaggio.

• Inoltre, concessione di capitale circolante (50%)

• Sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori del settore della pesca e 
dell'acquacoltura per l’ammasso dei prodotti (100%)

• Aumento del supporto ai piani di produzione e commercializzazione per le 
organizzazioni dei produttori da 3 a 12% + anticipo tra 50-100%



Attuazione della priorità 4

• A livello UE nessun limite alla flessibilità nella riallocazione delle 
dotazioni finanziarie per la priorità 4 sul PO FEAMP Italia

• Valutare necessità di modificare le strategie locali per far fronte 
all’impatto Covid19 sul territorio

• Non ci sono novità per quanto riguarda intensità di aiuto per le 
misure tradizionali

• Prediligere interventi di limitata complessità e attuazione veloce
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Riferimenti legislativi

• Comunicazione della Commissione (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020 - Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

• Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte 
a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)13 marzo - CRII - Iniziativa di 
investimento in risposta al coronavirus.

• COM(2020) 139 final del 2 aprile 2020 - Proposta di Regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento 
europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE) a seguito della 
pandemia di Covid-19.

• Comunicazione della Commissione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 che modifica il quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

• Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i 
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità 
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

• Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i 
regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto 
dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura.


