
Emilia-Romagna – PO FEAMP 2014-2020 – Misura 2.48 – Gruppo A
- Promuovere la competitività delle PMI del settore della Pesca e

dell’acquacoltura

Beneficiari 

Le imprese ammissibili  al finanziamento sono le imprese acquicole attive al momento della
presentazione della domanda,  che svolgono attività di  acquacoltura in maniera esclusiva o
prevalente. 

La  prevalenza  ovvero  l’esclusività  dell’attività  di  acquacoltura  deve  risultare  dalla  visura
camerale che dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della domanda. 

Nel caso di  nuove imprese, l’attività di  acquacoltura come sopra indicato,  deve risultare al
momento della presentazione della domanda e la stessa deve risultare attiva al momento della
richiesta della liquidazione del contributo.

Interventi 

Sono ammissibili i seguenti interventi:

a. investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura; 
b. diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate; 
c. ammodernamento  delle  unità  di  acquacoltura,  compreso  il  miglioramento  delle

condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura; 
d. miglioramento e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli  animali,

compreso  l’acquisto  di  attrezzature  volte  a  proteggere  gli  allevamenti  dai  predatori
selvatici; 

f. investimenti  destinati  a  migliorare  la  qualità  o  ad  aggiungere  valore  ai  prodotti
dell’acquacoltura; 

g. il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o
investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo; 

h. destinati alla diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di
attività complementari.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

 costruzione  e/o  ampliamento  e/o  miglioramento/di  impianti  di  acquacoltura,  per  la
riproduzione e la crescita di pesci, crostacei e molluschi o altri organismi, marini e di
acqua dolce, di interesse commerciale; 

 acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura; 
 attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici la cui efficacia sia

attestata da un tecnico del settore; 
 interventi per l’adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti

frigoriferi); 
 acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici, compreso il prodotto

vivo, connesso alle attività degli impianti quali: 
o acquisto di cassoni coibentati e sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere

per  i  prodotti  ittici  per  i  quali  non si  può interrompere  la catena del  freddo,
esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro); 

o acquisto di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non rimuovibile
dalla motrice; 

 ad attività complementari di cui alla lettera sottomisura h) del Gruppo A sia che siano
realizzate in strutture a terra che su imbarcazioni di servizio ad impianti di acquacoltura:



o allestimenti e arredi, destinati esclusivamente a tali attività; 
o acquisto di macchinari e attrezzature, destinati esclusivamente a tali attività; 
o opere edili finalizzate a tali attività; 
o interventi  per  la  realizzazione  di  sale  multimediali  funzionali  alle  attività

didattiche; 
o acquisto di automezzi utilizzati per la somministrazione di “cibo da strada”; 

 investimenti  relativi  al  commercio  al  dettaglio  svolto  dall’impresa,  quanto  tale
commercio formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura;

 realizzazione  di  impianti  che  producono  energia  da  fonti  rinnovabili  per  uso
esclusivamente aziendale; 

 acquisto  e  ammodernamento  di  imbarcazioni  di  servizio  asservite  a  impianti  di
acquacoltura marine iscritte nel Registro delle navi minori e galleggianti: 

o con licenza di pesca di “V categoria” e non iscritte ad altre categorie; 
o con Licenza di navigazione per il servizio speciale a uso in conto proprio per la

navigazione nelle acque marittime in impianti di mitilicoltura; 
 opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti al progetto; 
 prima dotazione di materiali e beni di consumo esclusivamente riferiti agli investimenti

richiesti, il quantitativo deve essere motivato; 
 studi, indagini, analisi preliminari; 
 acquisto di attrezzatura informatica, compresi il relativo software specifico/specialistico,

se funzionale agli investimenti proposti escluse le attrezzature informatiche e relativi
software/hardware utilizzati dalle strutture amministrative e/o contabili dell’impresa;

 acquisizione  di  servizi,  e  tecnologiche  per  l’ingegnerizzazione  di  software/hardware,
necessari alla realizzazione dell’investimento; 

 interventi aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme
vigenti;

 spese  generali  strettamente  collegate  al  progetto  finanziato,  quantificate
forfettariamente fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale delle altre
spese ammesse;

 le  spese  tecniche,  di  progettazione  e  direzione  lavori  sono  ammissibili  solo  se  la
prestazione  è  resa  da  professionisti  abilitati,  non  dipendenti  dal  richiedente  e  dal
fornitore ed è connessa alla preparazione e/o realizzazione dell’intervento.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 2.422.615,00.

L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile.

Il limite minimo di spesa è pari a Euro 25.000,00.

Il limite massimo di spesa è pari a Euro 800.000,00.

Fonte

Bando 

Scadenza 

15-04-2020

Link 

Informazioni 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/bandi-feamp-2/bandi-2020/feamp-2014-2020-misura-2-48-investimenti-produttivi-destinati-all2019acquacoltura-anno-2020/documenti/avviso-pubblico.pdf/download/file
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/bandi-feamp-2/bandi-2020/feamp-2014-2020-misura-2-48-investimenti-produttivi-destinati-all2019acquacoltura-anno-2020/documenti/avviso-pubblico.pdf/download/file

