
Emilia-Romagna – PO FEAMP 2014-2020 – Misura 2.48 – Gruppo C
- Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni

di carbonio in tutti i settori

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:

 aumento  dell’efficienza  energetica  e  la  promozione  della  conversione  delle  imprese
acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

 check-up tecnologici, sperimentazioni; 
 adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione; 
 consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
 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 1.400.000,00.

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

Qualora il beneficiario sia un’impresa acquicola che non rientra tra le PMI, l’intensità dell’aiuto
è ridotta al 30%.

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

Il limite massimo di spesa è pari a Euro 500.000,00.

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

