
Marche – PO FEAMP 2014-2020 – Porti, luoghi di sbarco, sale per
la vendita all’asta e ripari di pesca

Beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo:

 imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

 imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura;

 enti pubblici;

 autorità portuali;

 altri organismi designati a tale scopo.

L’appartenenza  delle  imprese  richiedenti  ad  una  delle  categorie  elencate,  verrà  accertata
mediante  il  codice  ATECO  e/o  lo  statuto  dell’impresa  richiedente  riportati  nel  fascicolo
aziendale CCIAA.

Interventi 

Sono ammessi a contributo i progetti:

 investimenti per migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita
all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;

 investimenti nei porti di pesca nelle sale per la vendita all’asta, nei siti di sbarco e nei
ripari di pesca;

 investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;

 investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Le spese ammissibili, a titolo esemplificativo, sono:

 indagini preliminari;
 analisi e valutazione dei rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di adottare

misure atte a prevenirli o attenuarli;
 interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci;
 ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
 costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
 realizzazione o recupero di scali d’alaggio destinati esclusivamente alle imbarcazioni da

pesca;
 riqualificazione  di  sale  per  la  vendita  all’asta  anche  attraverso  infrastrutturazioni

immateriali;
 realizzazione di nuovi edifici connessa all’ampliamento delle attività imprenditoriali nel

settore della pesca in area portuale;
 riqualificazione d’immobili esistenti per l’ampliamento delle attività imprenditoriali nel

settore della pesca in area portuale;
 realizzazione d’impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
 realizzazione o potenziamento d’impianti  di rifornimento alimentati  da biocarburante,

impianti di produzione di ghiaccio, impianti per l’approvvigionamento d’acqua, ecc.;
 acquisto di macchinari e attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di

pesca, comprese le attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi
pesanti;

 acquisto di  attrezzature e macchinari  funzionali  alla cantieristica per imbarcazioni  da
pesca;



 acquisto  di  macchinari  ed  attrezzature  per  il  miglioramento  del  benessere  e  della
sicurezza dei lavoratori, quali segnali di emergenza e di allarme, dispositivi di protezione
acustica e termica, apparecchi di ausilio alla ventilazione ecc.;

 spese generali.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 1.911.772,00.

La misura del contributo è fissata al  50% delle spese ammissibili, salvo le eccezioni previste
nel bando. 

Per quanto riguarda il costo progettuale sono stati fissati i seguenti limiti:

 Euro 50.000,00 quale limite minimo;

 Euro 1.000.000,00 quale limite massimo.
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Scadenza

01-08-2019

Link

Informazioni

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi/id_7590/2117
http://bandi.regione.marche.it/Allegati/2117/D.D.P.F.%20n.107ECI%20del%2003.06.2019%20-%20mis%201.43%20BANDO%20seconda%20scadenza%20-%20allegato%20A.docx

