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508/2014 

AL/JE&.-!\-TO A 


..rt.26 

art. 27 

.. rt.28 

art. 29 

art. 30 

art. 31 

art. 32 

art. 33 

..rt.34 

art. 35 

art. 36 

art. 37 

art. 38 

art. 39 

art. 40 

Rel.to n. 
Descrizione: Priorità 

capo I d.1 R.,.508/14 - 5vlluppo sostenibile della pesca 

Innovazione (n~ settore del I.. pesca) 

Servizi di consulenza 

Partenarlati tra esperti scientifici e pescatori 

promozione del capitale umano. crealione di 
posti di lavoro e del diillogo 5OC~le 

Diversificazione e nuove forme di reddito 

Sostegno all'avviamento di giovani pescatori 

Salute e sicurella 

arresto temporaneo 

arresto definitivo 

foneli mutualistici per eventi climatici avversi 
ed emerlenze ambientali 

sostecno alrideazione e all'attualione delle 

misure di conservazione ed aUa 

coooerazione re«ianale 
limitazione dell'impatto delili pesca e 
ade&uamento dena pe5CII alfa protezione 

deU. sDeCie 
Innovazione connena lilla conseIVlIZione delle 
risorse biolociche marine 

proteZione della biodiversità e delli 

para,rafo l'leconoslsteml marini e dei regimi di 
lettera Il) b) compensazione nell'lImbito di attività di 

sostenlblll 

art. 40 risarcimento danni da mammiferi e uccelli 
paracrafo 1. Iprotetti 

lettera h 
art. 41, lefficienza enefIetica e mltigazlone dei 
PIrlIoCrafo 1 cambiamenti dimatld 

art. 41 lefflCienza eneraetka e miticazione dei 
para,rafo 2 cambiamenti dimatid-sostltuzione motori 

art. 42 IValore acciunto, qualità dei prodotti e 
utiliuo delle catture Indesiderate 

art. 43 IPorti, IuOChi di sbilrco. sale per la vendita 
(para.rafo 1 all'asta e ripari di pesca 

e3 
art. 43 Porti, fUOChi di sbarco, sale per la vendita 

(paracrafo all';asta e rlpa ri di pesca 

2 
art. 44 la) promozione del capitale umano, della 

PIrlIocrafo 1 creazione di posti di lavoro e del dialoco 
pesca nelle sociale di cui all'articolo 29, 
acque 1 b) Investimenti a bordo di cui all'art. 32 e) 

interne e investimenti ai sensi dell·art. 42 f) Investimenti 

fauna e ftOri di cui all'art. 43 
nelle acque 1 c) Investimenti di cui acll artt. 38 e 39 

interne 	 1 dI millioramento de/I'efficienla eneraetica 

e la miticuione deCli effetti dei 
cambiamenti dimatid di cui all'articolo 41 

art. 44 lawlamento clovanl pescatori di cui all'art. 31. 
para.rafo 2 ad eccelione del paralrafo 2 lettera b) 

art. 44 	 interventi di cui asli art. 26, 27 e 28 

para,rafo 3 

art. 44 Idiversificazione di cui IIrt. 30 

paracrafo 4 

art. 44 Ifauna e flan acquatiche (a: interventi su siti 
paragrafo 6 Natura2000, b: installazione di elementi per 

protegere e potenziare fauna e flora 

REGIONE CALABRIA 

Dotazione 	 RlsorH UE AlleptoI 
OT I Fln	...daria totale )(111 PO FEAMP 

fUE+Naz.) 

( 	15.1Z1.77l,n ( 7.560.185,'7 

( 446.573,36 ( 223.286.68 

8 I ( 1.928.760,60 { 964.380,30 

(0,00 {O,OO 

( 300.000,00 ( 150.000,00 

( 285.737,08 	 T { 142.868,54 

3 1 

6 


'6 

6 ( 600.000,00 ( 300.000,00 

6 

{ 3.169.877,87 ( 1.584.938,94 

{O,OO {O,OO II 
4 {1.380.754,24 r ,{69O.377,1.2 

( 249.577,27 { 124.788,65 

{O,OO (0,00 

{ 5.960.473,00 { 2.980.236,50 

( 550.018,29 (275·009,t 

{O,OO {O,OO 


6 {O,OO {O,OO 


(0,00 (0,00 

{O,OO {O,OO 

{O,OO {O,OO 

{O,OO (0,00 

6 { 250.000,00 I { 125.000,00 

..Tilsso eoUo
. NaZIonale 

5Q,~ 

SO,OO% 

SO,OO'Ko 

SO,OO% 

SO,OO% 

50,00% 

50,00% 

50,00% 

SO,OO% 

50,00% 

SO,OO% 

50,00% 

50,00% 

50,00% 

SO,OO% 

SO.OO% 

50,00% 

50,00% 

50,00% 

50,00% 

50,00% 

QUOTA FdR 	 , Risorse bUantio 
~ 0.1. 
:t. .• 

c: 5.292.620,09 I (2.261.265,75 

( 156.300,68 (66.986,00 

{ 675.066,21 ( 289.314,09 


{O,OO (0,00 


{ 105.000,00 {45.ooo,OO 


{ 100.007,98 (42.860,56 


{ 210.000,00 {90.000,OO 


{ 1.109.457,25 { 475.481,68 


{O.OO {O,OO 


( 483.263,98 ( 207.113,14 


(87.352,04 ( 37.436,59 


{O,OO (0,00 


{ 2.086.165,55 { 894.070,95 


{ 192.506,40 {12.502,74 


{O,OO (0,00 


{O,OO (0,00 


{O,OO {O,OO 


{O,OO {O,OO 


{O,OO {O,OO 


{O,OO {O,OO 


(87.500,00 ( 37.500,00 


~ 

;;;...~~~,i.~.'. 
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capo Il del Ree.s08/14 - Sviluppo IO~I. delr.cquacoltunI f' 1.000.000,00 (. 1.000.000,00 SO,~ ( 100.000,00 ( 300.000,00 

art. 47 Innov4lzione 2 ) (0,00 {O,OO 50,00% (0,00 (0,00 

lett.•!-dl, f).nl 013 2 3 ( 2.000.000,00 ( 1.000.000,00 50,00% (. 700.000,00 ( 300.000,00 

art. 48 lett. e), i), Il OT6 2 6 (0,00 {O,OO SO,OO% {O,OO (O,OO 

k) OIumer'tto dd'efflcienu enersetica '1 4 (0.00 (0,00 50,00% (0,00 (0,00 

4Irt.49 Servizi di gestiOne, di sostituzione e di 2 3 (0,00 (0,00 50,00% (0,00 (0,00 

consulenz4I per le imprese OIcquicole 

art. 50 promozione del capitale umano e del 2 8 {O,OO (0,00 50,00% (0,00 10.00 
collegamento in rete 

",rt.Sl "'umento de! patemi. del siti dì 2 6 (0,00 (0,00 50,00% (0,00 (0,00 

ac.quacortura 

4Irt.52 promozione di nuovi operatot! 2 ) (0,00 (0,00 so,()()')(, (0,00 (0,00 

deir.. cquacoltura sostenibile 

art. 53 conversione 411 sistemi di ecogestione e audn 2 6 10,00 fO,OO 50,00% (0,00 (0,00 

dell'acquacoltura biologica 

art. 54 prestazi~ di servizi ambientali da parte 2 6 {O,OO (0,00 SO,()()')(, (0,00 (0,00 

dell'acquacoltura 

art.5S misure f;anitOlrie 2 3 {O,OO (0,00 50,00% (0,00 (0,00 

art. 56 misure rel4ltive alla salute e al benessere 2 3 (0,00 (0,00 50,00% (0,00 (0,00 

deali animali 

art. 57 Assicur4Itione de,Ii stock acquicoli 2 3 

capo III del Rec.508/14 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di ( 5,551.682,70 (. 2.178.841,35 50,00% ( 1.945.188,95 ( 133..652,41 
acquacoltura (CllD) 

art. 62 sostegno allo sviluppo loc.ale di tipo 4 8 (60.000,00 (30.000,00 50,00% (21.000,00 (9.000,00 

partecipativo 

art. 63 attulllione di strateate di 5viuluppo 10cOlIe di 4 8 ( 5.235.713,70 ( 2.617.856,85 50,00% ( 1.832.499,80 ( 785.357,06 

tipo partecipatiw 

art. 64 attività di cooperazione 4 8 ( 261.969,00 ( 130.984,50 50,00% (91.689,15 (39.295,35 

capo IV del Ree.5OI/14 - Misure connesse all.l c:ommen:ialbDdone e .1101 ( 13.260.826,63 c: 6.630..4U,lZ 47,10% (4.64U89,lZ (1.989.113,99 

trasformazlon. 

art. 66 piani di prOCh.llione t! dì S 3 
commerdaliu:aziont! 

4Irt.67 iliuto al magnrinaglo 5 ) 

art. 68 misure a fa_e della commerci4lliualione 5 3 ( 1.369.34iO,OO ( 684.680,00 5O,()()')(, { 479.276,00 ( 205.404,00 

art. 69 trasformazione dei prodotti della pe5ca e 5 3 { 11.891.466,63 ( 5.945.73
1 
3,32 50,00% ( 4.162.013.32 ( 1,783.719,99 

dell'acquilcolturil 

capo VI del Rec.S08/14 - Mfswe di actompacnal114lnto della PCP In re,ime di (0.00 (0.00 14,88" (0,00 CO,oo 
lJ'8doM , 

par41gr41fo 2 da al a dI e da ti a l) controllo ed 3 6 

art. 76 esecuzione 

paragrafo 2 el controllo ed esecuzione 3 6 I 

art. n raccolta dati 3 6 I 
I 

capo VII del rte,.5OI/14 • AssIstetu:a tecnica su Inldativa decfl Statl Membri c: 1.729.511.97 ( 950.363,14 45.05" (545.452.76 (23J.76S.41 

art. 78 4Issistenla tecnic::a su iniziativa deall Stati ( 1.729.581,97 (950.363,74 45.05" { 545.452.76 ( 233.765,47 

Membri 

capo VIII del Ree.SOI/14· MIsunt rfcuardand Ili PMlhm:l.wta In ,.&Ime di (0,00 (0,00 50,~ c: 0.00 (0,00 

gestIoM 

1 al pofitica marittima inte,rata In lestione 6 6 

art. IO 

concorrente 

1 b) politica marittima Integrati in gestione 
concorrente 

6 6 - , 
1 cl poIiticii marittima intecrata in gestione 6 6 
concorrente 

TOTAlE ( J1.66'.au,00 ( 18.920.504,27 45.01% ( 13.124.551,11 ( 5.624.107);2 

• w ,~ ~I!~~rr~~~i: 
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