
Emilia-Romagna – PO FEAMP 2014-2020 – Misura 5.68 – Favorire
la commercializzazione e la trasformazione

Beneficiari 

Possono presentare domanda di contributo:

 le  organizzazioni  di  produttori  della pesca e dell’acquacoltura e le  loro  associazioni,
riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

 Micro,  Piccole  e  Medie  Imprese  (MPMI)  operanti  nel  settore  della  pesca  e/o
dell’acquacoltura e/o della trasformazione e/o commercializzazione dei  prodotti  della
pesca e dell’acquacoltura; 

 le  associazioni  di  produttori  della  pesca  e  dell’acquacoltura  costituite  ai  sensi  della
normativa nazionale.

Interventi 

Sono ammissibili  al contributo gli  interventi realizzati attraverso la partecipazione ad eventi
fieristici e mirati a: 

 trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti
alieutici e acquicoli; 

 promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando: 
o la promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, compresi i

prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi
dell’ambiente; 

o la presentazione dei prodotti; 
 contribuire alla trasparenza della produzione dei mercati; 
 realizzare  campagne  di  comunicazione  e  promozione  regionali,  nazionali  o

transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura
sostenibili (non orientati verso denominazioni commerciali).

Gli interventi devono essere realizzati sul territorio dell’Unione Europea.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 affitto e allestimento di sale, noleggio e allestimento spazi; 
 affitto e noleggio attrezzature tecniche specifiche; 
 riproduzione attraverso la stampa di opuscoli, guide e documenti informativi, destinati

alla diffusione; 
 servizio di accoglienza con hostess; 
 servizi di interpretariato e traduzione; 
 servizio di trasporto materiali, incluso montaggio, smontaggio e assistenza tecnica; 
 limitatamente  alla  realizzazione di  showcooking e degustazioni  di  prodotti  ittici  e  di

percorsi di gusto (stand promozionali del prodotto ittico) è altresì ammesso: 
o il servizio di pulizia e igienizzazione dello spazio; 
o l’acquisto di beni e servizi annessi allo showcooking; 
o le spese per le prestazioni di cuochi e chef, comprensive di eventuali spese di

vitto e alloggio degli stessi, nel limite massimo complessivo di  Euro 1.500,00
per evento; 

 le  spese  generali  collegate  al  progetto  proposto  a  finanziamento,  quantificate
forfettariamente fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale.

Agevolazione



Dotazione finanziaria: Euro 100.000,00.

L’intensità dell’aiuto pubblico è pari al 50% della spesa totale ammissibile. 

L’intensità viene aumentata nei seguenti casi specifici: 

 80% qualora l’intervento sia connesso alla pesca costiera artigianale; 
 75% nel caso di interventi attuati da organizzazioni di produttori.

L’investimento deve avere spese ammissibili pari a: 

 Euro 5.000,00 quale limite minimo;
 Euro 20.000,00 quale limite massimo.
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Link 

Informazioni 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/bandi-feamp-2/bandi-2020/feamp-2014-2020-misura-5-68-misure-a-favore-della-commercializzazione/documenti/avviso-pubblico.pdf/download/file
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/bandi-feamp-2/bandi-2020/feamp-2014-2020-misura-5-68-misure-a-favore-della-commercializzazione/documenti/avviso-pubblico.pdf/download/file

