Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
PEMAC II

Roma,,
Alle ORGANIZZAZIONI DI
PRODUTTORI DELLA PESCA
LORO SEDI

Oggetto: Reg. (UE) n. 1379/2013, articolo 28, paragrafo 3 - Reg. (UE) n. 508/2014, articolo 66,
paragrafo 4, come modificato dal Reg. (UE) n. 560/2020.
Presentazione richiesta anticipo sul contributo dei Piani di produzione e
commercializzazione annualità 2020.
In data 24 maggio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L
130 il Reg. (UE) 2020/560 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.
Tale regolamento, che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione,
dispone, all’articolo 1, la modifica dell’articolo 66, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n.
508/2014, relativo ai Piani di produzione e di commercializzazione (PPC) delle Organizzazioni di
produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il suddetto Regolamento (UE) 2020/560, in particolare, stabilisce le seguenti modifiche del
sostegno finanziario per i Piani di produzione e di commercializzazione, a partire dall’annualità
2020:
a) l’articolo 66, paragrafo 3, prevede, ai fini del calcolo del sostegno finanziario ammissibile per i
PPC, l’aumento del parametro dal 3 % fino al massimo del 12% del valore medio annuo della
produzione commercializzata da ciascuna OP, nel corso dei tre anni civili precedenti. Nel caso di OP
di recente costituzione, il sostegno finanziario si calcola sul valore medio annuo della produzione dei
relativi membri, immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti;
b) l'articolo 66, paragrafo 4 consente allo Stato membro, dopo l'approvazione dei PPC ai sensi
dell’articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1379/2013, di concedere un anticipo tra il 50%
e il 100% del relativo sostegno finanziario spettante alle OO.PP. per l'attuazione dei Piani.
Per quanto riguarda l’applicazione della modifica dell’articolo 66, paragrafo 3, si comunica
che è stato pubblicato il 29 aprile 2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110, il
decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia), coordinato con la legge di conversione 24
aprile 2020, n. 27, che all’articolo 78.3-novies demanda la definizione delle modalità e delle
procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal FEAMP ad un decreto del Ministro delle
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politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Tale decreto verrà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione suddetta e, quindi, entro il 30 maggio 2020.
A partire dalla data di emanazione del suddetto decreto, si potrà procedere alla modifica
semplificata del PO FEAMP, che consentirà di conoscere la reale attribuzione delle risorse
aggiuntive a sostegno della misura 5.66 e, di conseguenza, di procedere all’eventuale modifica dei
PPC 2020, anche in relazione all’aumento del contributo attualmente approvato.
In attesa del citato decreto ministeriale, anche per quanto riguarda l’applicazione della
modifica dell’articolo 66, paragrafo 4, si dispone quanto segue.
La concessione di un primo anticipo potrà essere effettuata sulla base dei decreti dei PPC
2020 attualmente approvati e, dunque, prendendo in considerazione il sostegno finanziario già
concesso ed impegnato.
A seguire, tale anticipo potrà essere incrementato da un secondo anticipo, qualora codeste
OP intendano procedere alla variazione dei PPC 2020 con azioni che sostituiscano e/o modifichino
quelle già approvate e che, a causa dell’emergenza COVID-19 non possano più essere effettuate in
tutto o in parte e previa approvazione dei nuovi Piani.
In fase di variazione del PPC 2020 potranno anche essere previste nuove azioni ammissibili,
fino al raggiungimento del contributo massimo previsto dall’articolo 66, paragrafo 3 (pari al 12%),
compatibilmente con la disponibilità e capienza delle risorse finanziarie assegnate.
Al fine di determinare l’importo dell’anticipo, si dispone che il primo anticipo venga
calcolato fino ad un massimo dell’80% del sostegno finanziario già concesso con i vigenti decreti di
approvazione dei Piani di produzione e commercializzazione 2020.
Le Organizzazioni di Produttori, che intendano usufruire di tale possibilità, debbono
presentare la domanda sulla base della modulistica prevista dalle disposizioni attuative dell’Autorità
di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, di cui all’allegato Q (Schema domanda di pagamento per
anticipazione).
La richiesta di anticipo dovrà essere garantita da apposita fidejussione, da stipulare sulla
base della modulistica prevista dalle disposizioni attuative dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP
2014-2020, di cui all’allegato S (Schema garanzia fidejussoria privati per anticipazione).
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La domanda di pagamento dell’anticipo, corredata dalla polizza/garanzia fideiussoria, dovrà
essere presentata via posta certificata all’indirizzo: pemac2@pec.politicheagricole.gov.it.
Si comunica quanto sopra in attesa di poter meglio circostanziare la materia alla luce del
decreto ministeriale di prossima emanazione.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Maria Vittoria Briscolini
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Allegati n. 2
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