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BANDO WWF 

REGOLAMENTO  
 

 
 

1. DESCRIZIONE  
Il BANDO WWF è un meccanismo finanziario avente lo scopo di agevolare l'accesso ai 
finanziamenti del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)1 e per far 
progredire la pesca artigianale mediterranea verso la sostenibilità. 
Il BANDO WWF ha l’obbiettivo di aumentare il numero delle richieste di finanziamento al 
FEAMP, fornendo ai pescatori artigianali selezionati: 

● un capitale iniziale sotto forma di sovvenzione (da 5.000 € fino a 20.000 €), che 
deve essere utilizzato unicamente come cofinanziamento nella richiesta di 
finanziamento al FEAMP presso le autorità nazionali FEAMP, 
 

E 
 

● un’assistenza tecnica a sostegno della preparazione della Richiesta di 
finanziamento al FEAMP. 

I pescatori artigianali di Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia e Grecia interessati a 
ricevere un capitale iniziale e un’assistenza tecnica per sviluppare le richieste di 
finanziamento da presentare al FEAMP, sono invitati a far pervenire  proposte di 
progetto secondo le seguenti regole:  
 

2. OBIETTIVI  
Il BANDO WWF persegue i seguenti obiettivi: 

● Fornire ai pescatori artigianali del Mediterraneo il cofinanziamento e l'assistenza 
tecnica necessari per fare domanda al FEAMP e favorire una pesca più 
sostenibile; 

● Migliorare le capacità dei pescatori artigianali di fare domanda al FEAMP; 
● Aumentare l'interesse dei pescatori artigianali per il FEAMP e accelerare l'uso dei 

fondi disponibili per accelerare la transizione verso una pesca più sostenibile; 
● Accelerare l'attuazione del Piano d'Azione Regionale sulla pesca artigianale 

(RPOA-SSF) della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM). 
 

3. CONDIZIONI 
 

Per partecipare al BANDO WWF, i pescatori artigianali devono presentare proposte di 
progetto al WWF in base ai criteri di eleggibilità. 
  
Le proposte di progetto devono includere: 
 

- una descrizione delle azioni da implementare in favore di una pesca più 
sostenibile; 

                                            
1  La proposta di progetto e la Richiesta di Finanziamento al FEAMP riguardano gli Obiettivi Specifici della Priorità 1 
dell’Unione: “Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, 
competitiva e basata sulle conoscenze.” 
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- il tipo di misura della richiesta di fondi FEAMP che si vorrebbe richiedere 
(obiettivo specifico FEAMP, misure FEAMP); 
 
- la quantità di capitale iniziale che viene richiesto come cofinanziamento per 
sviluppare la richiesta di fondi FEAMP. 
 

Il WWF selezionerà le migliori proposte di progetto ricevute e fornirà ai pescatori 
(beneficiari): 
 

● un capitale iniziale sotto forma di sovvenzione (da € 5.000 fino a € 20.000) da 
utilizzare unicamente come cofinanziamento nella richiesta di finanziamento al 
FEAMP, 

e 
 

● un’assistenza tecnica per  la preparazione della richiesta di finanziamento al 
FEAMP. L'assistente tecnico controllerà l'eleggibilità del beneficiario al FEAMP, 
fornirà supporto nella stesura della richiesta di finanziamento al FEAMP, assisterà il 
beneficiario nelle procedure del FEAMP e guiderà il beneficiario nella 
presentazione della richiesta di finanziamento al FEAMP presso l'autorità 
competente. 

 
Il WWF fornirà l’assistenza tecnica al beneficiario selezionato. Ogni beneficiario, aiutato 
quindi da un assistente tecnico, svilupperà e presenterà una richiesta di finanziamento 
al FEAMP alle autorità nazionali competenti. Una volta che le autorità nazionali del 
FEAMP avranno approvato la richiesta di finanziamento presentata dal beneficiario, il 
WWF erogherà la sovvenzione (impiegata come cofinanziamento nella richiesta di 
finanziamento approvata dalla autorità FEAMP competenti).  
 
Il WWF si riserva il diritto di finanziare azioni in favore di una pesca sostenibile anche se 
le proposte presentate dai beneficiari al FEAMP dovessero essere respinte, previa 
valutazione delle condizioni relative ai motivi del rifiuto da parte del FEAMP.  
Suddette azioni dovranno essere coerenti alla richiesta di finanziamento presentata alle 
autorità FEAMP e saranno implementate con il supporto di assistenti tecnici solo se 
approvate dal WWF. 
In tutti i casi la decisione di concedere la sovvenzione o meno è di esclusiva 
responsabilità del WWF ed è insindacabile. 
 
4. CRITERI DI ELEGGIBILITÁ 

 
4.1 Paesi eleggibili 
Possono partecipare al BANDO WWF i pescatori artigianali di Spagna, Francia, Italia, 
Slovenia, Croazia e Grecia.  

4.2 Pescatori eleggibili 
Possono partecipare unicamente i pescatori artigianali (singoli pescatori, cooperative, 
...) che pescano con imbarcazioni di lunghezza totale inferiore a 12 m e che non 
utilizzano attrezzi da pesca trainati. I pescatori devono essere in attività e idonei a 
ricevere una sovvenzione. 

4.3 Pescatori NON - eleggibili 
Non possono partecipare al BANDO WWF i pescatori di larga scala (es. pescherecci a 
strascico), ed i pescatori artigianali che, secondo i seguenti criteri FEAMP : 
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A. hanno commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento 
(CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 1224/2009; 

B. hanno partecipato all'esercizio, alla gestione o alla proprietà di pescherecci 
inclusi nell'elenco delle imbarcazioni IUU di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1005/2008 o di pescherecci battenti bandiera di paesi 
identificati come paesi terzi non cooperanti di cui all'articolo 33 dello stesso 
regolamento; 

C. hanno commesso un'infrazione grave alle norme della PCP identificate come 
tali in altri atti normativi adottati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio; 

D. hanno commesso uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, al momento della presentazione della 
domanda di sovvenzione, ai sensi del titolo V, capo II, del suddetto 
regolamento; 

E. hanno commesso una frode, quale definita all'articolo 1 della convenzione 
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, nell'ambito 
del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP. 

A tal fine, i pescatori artigianali devono produrre la dichiarazione allegata.  
Gli assistenti tecnici assegnati ai beneficiari delle sovvenzioni verificheranno la veridicità 
della dichiarazione, pena l’esclusione da qualsiasi sovvenzione.  
 
4.4 Obiettivi Specifici del FEAMP  
I pescatori artigianali che vogliono partecipare al BANDO WWF, per ottenere una 
sovvenzione e l’assistenza tecnica, sono invitati a presentare proposte di progetto che 
contribuiscano preferibilmente al raggiungimento dei seguenti Obiettivi Specifici del 
FEAMP: 

● Obiettivo Specifico 1 - Riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, 
comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture 
indesiderate2. 

● Obiettivo specifico 2 - Protezione e ripristino della biodiversità acquatica e degli 
ecosistemi3. 

● Obiettivo specifico 3 - Garantire l'equilibrio tra la capacità di pesca e le 
opportunità di pesca disponibili, ad eccezione di qualsiasi attività volta ad 
aumentare lo sforzo di pesca4. 

● Obiettivo specifico 5 - Fornire sostegno per rafforzare lo sviluppo tecnologico e 
l'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e il trasferimento di 
conoscenze, ad eccezione di qualsiasi attività volta ad aumentare lo sforzo di 
pesca5. 

I suddetti Obiettivi Specifici del FEAMP sono allineati al Programma d'azione regionale 
per la pesca artigianale nel Mediterraneo e nel Mar Nero (RPOA-SSF). 
 
Anche se eleggibili, le proposte di progetto relative ai restanti Obiettivi Specifici 4 e 6 
del FEAMP non saranno considerate prioritarie: 
 

● Obiettivo Specifico 4 - Miglioramento della competitività e della redditività delle 
imprese di pesca, compresa la piccola flotta costiera, e il miglioramento della 
sicurezza o delle condizioni di lavoro. 

                                            
2 FEAMP Articoli 37, 38, 39, 40.1 a (IT, SP), 43.2 
3 FEAMP Articoli 40.1 b-g. 
4 FEAMP Articoli 34, 36 (CR, IT, SP) 
5 FEAMP Articoli 26, 28, 41.1 a, b, c, 41.2. 
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● Obiettivo specifico 6 - Sviluppo della formazione professionale, nuove 
competenze professionali e apprendimento permanente. 

 
4.5 Eleggibilità finanziaria 
Il BANDO WWF può erogare sovvenzioni da un minimo di 5000 € (IVA inclusa) ad un 
massimo di 20000 € (IVA inclusa). 
 
4.6 Durata dell’Assistenza Tecnica 
ll WWF fornirà ai beneficiari assistenza tecnica per sviluppare e presentare le richieste di 
finanziamento al FEAMP presso le autorità nazionali competenti, entro e non oltre il 31 
dicembre 2021. 
 

5. SELEZIONE 
Le proposte di progetto saranno valutate da un comitato di selezione. Il WWF 
comunicherà ad ogni pescatore partecipante l'esito della selezione. La decisione di 
concedere la sovvenzione o meno è di esclusiva responsabilità del WWF ed è 
insindacabile. 
 
6. COME PARTECIPARE? 
Il pescatore artigianale, che applica al BANDO WWF, deve inviare: 

● la proposta di progetto; 
● la dichiarazione (si veda paragrafo 4.3)  

al WWF via email: applications@wwfmedpo.org. 
Il modulo per inviare la proposta di progetto può’ essere scaricato qui e il modulo della 
dichiarazione può’ essere scaricato qui. 
Solo alle proposte di progetto e le dichiarazioni debitamente compilate verrà data 
conferma di ricevimento e saranno prese in considerazione . 
 
7. PROCEDURA 
È necessario assicurarsi di: 

● adottare il seguente formato per denominare la proposta di progetto: 
PAESE_COGNOME; 
● adottare il seguente formato per denominare la vostra dichiarazione: 
DICHIARAZIONE_COGNOME;  
● utilizzare un solo indirizzo e-mail per comunicare con/inviare i documenti al WWF. 

È bene tenere in considerazione che durante il processo di selezione, il WWF potrebbe 
richiedere ulteriori informazioni. 
Le proposte di progetto possono essere presentate in inglese, francese, spagnolo, 
italiano, croato e greco, mentre i contratti tra il WWF e i beneficiari saranno redatti  in 
inglese e francese. 
 
Date da ricordare: 
• Apertura del Bando: 31 marzo 2021.  
• Scadenza per la ricezione delle proposte: 15 maggio 2021 alle ore 24 (mezzanotte). 
Le proposte progettuali, complete di dichiarazione, ricevute dopo le ore 24 
(mezzanotte) del 15 maggio 2021 non saranno prese in considerazione. 
 

Per qualsiasi domanda sulla procedura e sul bando o qualsiasi reclamo, si prega di 
scrivere a applications@wwfmedpo.org o chiamare il numero +39 345 889 21 26. 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/bando_wwf_domanda_di_sovvenzione_2903.docx
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/bando_wwf_dichiarazione_2903.docx

