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COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO PER LE VOSTRE IDEE

Per il 2017 la Commissione Europea ha proposto un finanziamento totale di 135 miliardi di euro. Finanzia
aree come il mercato del lavoro, lo sviluppo regionale, la ricerca, l’istruzione e l’ambiente.

I finanziamenti europei possono essere diretti o indiretti.
I programmi europei di finanziamenti diretti importanti per la pesca sono, ad esempio, Horizon 2020,
volto alla ricerca ed allo sviluppo industriale, ed EASME e COSME, creati per aiutare le PMI ad accedere
ai mercati e sviluppare nuovi modi di fare impresa e pratiche innovative.
Tutti hanno il diritto di rispondere ad un bando inviando un progetto: ditte grandi e piccole, organi
pubblici o privati, associazioni, centri di ricerca etc… e questo individualmente o in partenariato, a
seconda dei requisiti del bando. Affinché il vostro progetto sia approvato deve rispondere agli obiettivi
specifici del bando e soddisfare i criteri di ammissibilità.
La maggior parte dei finanziamenti europei, ossia il 76%, è indiretta e attribuita tramite gli Stati Membri
sotto forma di Fondi Strutturali e di Investimento. È la fonte di finanziamento primaria della maggior parte
dei progetti creati dai pescatori, ed in particolare lo è il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP), anche se ad oggi è possibile anche accedere altri fondi come quello di Sviluppo Regionale.
Il FEAMP è quindi il punto di riferimento principale per i pescatori che cercano un sostegno finanziario.
Per il periodo 2014 – 2020, il FEAMP ha a disposizione 6.4 miliardi euro.
4340 miliardi sono indirizzati alla sostenibilità assicurando la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo
locale ed il sostegno alla vendita ed alla trasformazione. 580 milioni vanno al controllo ed all’esecuzione
normativa, 520 milioni alla raccolta di dati e 71milioni all’economia blu per crescita e occupazione nel
settore marittimo.
Nel caso del FEAMP, gli Stati Membri ricevono una parte del budget in base alla dimensione del loro
settore ittico. Ogni Stato membro redige un Programma Operativo sottoposto alla consultazione delle
parti interessate e approvato dalla Commissione. Il Programma descrive come gli Stati Membri intendono
spendere il denaro che gli viene versato.
Il “co-finanziamento” è la percentuale di sostegno finanziario europeo che il progetto può ricevere rispetto
al costo totale. Tale percentuale cambia a da uno Stato Membro all’altro in base al Programma
Operativo ma nella maggior parte dei casi nei progetti di cooperazione tra pescatori artigianali può
essere coperto l’80% o anche il 100% dei costi totali.

Particolarmente interessante per i membri di LIFE è lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (in inglese
CLLD), uno strumento creato per le flotte costiere per favorire un approccio inclusivo e permettere alle
comunità di pesca locali di generare nuove fonti di finanziamento tramite partenariati, con attori diversi
della filiera, che si chiamano GAC (Gruppi di Azione Costiera).
I GAC si basano su reti tra strutture pubbliche e private e svolgono un ruolo chiave nella messa in atto dei
progetti finanziati dal FEAMP. Creare o partecipare ad un GAC può quindi portare tanti vantaggi alla
vostra attività e comunità. Maggiori informazioni sono disponibili su www.farnet.eu, il sito della Rete delle
Zone di Pesca Europee, ed assicuratevi di partecipare alle attività dei GAC della vostra zona.
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Qual’è il ruolo di LIFE e cosa può fare LIFE per voi?
La pratica per proporre un progetto finanziato dai fondi europei non è semplice, anche se molti sforzi sono
stati fatti per la semplificazione burocratica. Ricordate che gli obiettivi del FEAMP sono:
✓ Incentivare i pescatori a lavorare in maniera sostenibile
✓ Sostenere le comunità costiere locali a diversificare la loro economia
✓ Finanziare progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita sulle coste
europee
✓ Facilitare l’accesso ai finanziamenti
Il personale di Low Impact Fishers of Europe è a vostra disposizione per aiutarvi ad accedere ai
finanziamenti più attinenti alle vostre necessità e per presentare un progetto vincente. Se volete
richiedere un finanziamento diretto, LIFE può aiutarvi ad identificare il bando giusto per la vostra idea,
esaminare gli obiettivi e le procedure di candidatura, aiutarvi a trovare partner a livello europeo e
rivedere la stesura del vostro progetto.
Se invece desiderate accedere ai finanziamenti FEAMP, i nostri Coordinatori Regionali possono aiutarvi a
sviluppare il vostro progetto, mettervi in contatto con altri GAC e potenziali partner di altri settori o
raccogliere maggiori informazioni e consigliarvi sulle priorità del vostro programma nazionale.
A LIFE vogliamo saperne di più sulle vostre idee per trasformarle in progetti che vadano a beneficio della
vostra attività e comunità, e per sostenervi durante il processo di candidatura, selezione e realizzazione.
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