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"TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E
DELL’ACQUACOLTURA"
aggiornamento del 02 gennaio 2018
d)

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono BENEFICIARE delle agevolazioni:
•
Le PMI (micro, piccole e medie aziende);
•
Imprese diverse dalle PMI , ai sensi della
Raccomandazione 2003/361/CE.

e)

f)

Costruzione ex novo/ammodernamento di
navi officina.
Forniture di beni (attrezzature, macchinari,
dispositivi
di
sicurezza
e
impianti
specialistici).
Spese generali3
LOCALIZZAZIONE INVESTIMETNO

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente
iscritte alla Camera di Commercio e dal certificato
d’iscrizione dovrà essere possibile desumere quale
attività primaria o secondaria delle imprese
richiedenti: lavorazione e conservazione di pesce,
crostacei e molluschi mediante surgelamento,
salatura, ecc.; pesca e acquacoltura.

La Misura trova applicazione su tutto il territorio
regionale. Gli interventi previsti dalla presente
misura devono essere realizzati nel territorio
regionale e, pertanto, fa fede la sede operativa
dell’operazione e non la sede legale dell’impresa.

INTENSITA’ DELL’AIUTO PUBBLICO

ITER PROCEDURALE

L’importo massimo della spesa AMMISSIBILE per
singola operazione è fissato in € 3.000.000,00.
“Intensità dell’aiuto pubblico”, del cofinanziamento
è nella misura del:
a) 50% dell’importo della spesa riconosciuta
ammissibile, per le imprese che sono
classificate come PMI
b) 80% dell’importo della spesa riconosciuta
ammissibile, per interventi connessi alla
pesca costiera artigianale attuati da
imprese che sono classificate come PMI
c) 30% dell’importo della spesa riconosciuta
ammissibile, per le imprese che non
rientrano tra le PMI, ai sensi della
Raccomandazione 2003/361/CE

L’Iter per l’ottenimento delle agevolazioni prevede le
seguenti fasi:

Le spese sono ammissibili se sostenute e pagate dal
beneficiario nel periodo compreso tra il 25 novembre
2015 e il 31 dicembre 2023.
Non sono ammissibili le spese relative ad operazioni
concluse prima della presentazione della domanda di
sostegno e della concessione del cofinanziamento1
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
La spesa ammissibile a cofinanziamento può
riguardare le seguenti categorie:
a) Lavori
per
costruzione
ex
novo/ampliamento di impianti per la
trasformazione di prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, limitatamente all’area del
sito produttivo;
b) Lavori per adeguamento/ammodernamento
di
impianti
già
esistenti
per
la
trasformazione di prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;
c) Acquisto di terreni e di fabbricati2
1 Per operazione conclusa si intende l’operazione per la quale sono stati svolti tutti i dovuti collaudi, a
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
2 È considerata spesa ammissibile l’acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati/fabbricati6 nei
limiti del 10% del totale della spesa ammissibile dell'operazione. Per i siti in stato di degrado e per quelli

Presentazione della domanda di sostegno
a) La domanda di sostegno, redatta secondo il
modello previsto all’Allegato 1, e corredata
di tutta la documentazione prevista dal
presente bando.
Ricezione della domanda
b) La ricezione delle domande e l’acquisizione
al protocollo generale dell’Ente avvengono
presso laUOD competente territorialmente
individuata secondo le modalità previste al
precedente
cap.
10.L’acquisizione
al
protocollo della UOD “Servizio territoriale
provinciale” avviene al momento della
ricezione del plico e ne assicura la
numerazione univoca e progressiva, la data
di protocollazione e l’orario. In caso di
consegna a mano è annotata sul plico la
data e l’ora di effettiva consegna a firma del
ricevente, e, su richiesta dell’interessato,
può esserne rilasciata ricevuta anche in
forma di copia della busta, con data, ora, e
firma del ricevente.

precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi
eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela
dell'ambiente.
3) lista indicativa delle spese ritenute generali: tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato
all’operazione; garanzia fideiussoria; consulenze legali; parcelle notarili; progettazione, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,esecuzione e collaudo di opere, di impianti e di
linee di lavorazione; consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, contabilità se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione.
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ISTRUTTORIA
L’istruttoria della domanda si articola nei seguenti
punti:
a) Il responsabile del procedimento (RdP),
procede alla costituzione del fascicolo
dell’operazione e provvede alla verifica della
ricevibilità della domanda;
b) Il RdP comunica al potenziale beneficiario
l’assegnazione
dell’istruttoria,
unitamente all’avvio del procedimento;
c) Il RdP, per le istanze ricevibili, procede alla
e
loro
verifica
dell’ammissibilità
valutazione con l’attribuzione del punteggio
di merito (compreso tra 0 e 10);
d) RdP attiva il Responsabile incaricato del
controllo delle dichiarazioni sostitutive e
dell’acquisizione delle certificazioni (RiDC);
e) L’attribuzione del punteggio è operata su
tutte le domande, sempre che la causa di
non ammissibilità non ne impedisca la
valutazione. L’attribuzione del punteggio di
merito, compreso tra 0 e 10, avviene in
applicazione dei criteri di cui al seguente
paragrafo
CRITERI DI SELEZIONE
N

CRITERI DI SELEZIONE
DELLE OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI
T1
Se il richiedente è
un’impresa minore età
del rappresentante
legale ovvero minore età
media dei componenti
degli organi decisionali
T2
Il soggetto richiedente è
di sesso femminile
ovvero la maggioranza
delle quote di
rappresentanza negli
organismi decisionali è
detenuta da persone di
sesso femminile
L'operazione si inserisce
T3
in una
strategia/progetto/piano
finanziato anche con
altre risorse finanziarie
con particolare
riferimento a Fondi SIE
CRITERI SPECIFICI
R1
L'azienda è in possesso
di certificazioni di
prodotto o di processo
R2
Il richiedente è una
Micro, Piccola e Media
Impresa (PMI)
R3
Iniziativa presentata da
imprese di pesca e/o
acquacoltura che,
attraverso la
realizzazione del
progetto, avviano
l’attività di

O1

O2

O3

O4

O5

O6

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso
(Ps)

C=0 Età/età
media >40 anni
C=1 Età/età
media =<40
anni

1

C=0 NO C=1 SI

0.5

Punteggio
P=C*Ps

O7

O8

O9
C=0 NO C=1 SI

0.3

DEL RICHIEDENTE
O10

C=0 NO
C=1 SI

0.2

C=0 NO
C=1 SI

1

C=0 NO C=1 SI

0.7

trasformazione
all’interno della stessa
impresa
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’iniziativa prevede
interventi a diversi stadi
C=0 NO C=1 SI
della filiera
L’operazione prevede
C=Costo
interventi che
investimento
contribuiscono a
tematico(Ce)/
risparmiare energia o a
Costo totale
ridurre l'impatto
dell'investimento
sull'ambiente, incluso il
(Ct)
trattamento dei rifiuti
L’operazione prevede
C=Costo
interventi che
investimento
migliorano la sicurezza,
tematico/ Costo
l'igiene, la salute e le
totale
condizioni di lavoro
dell'investimento
L’operazione prevede
interventi che
C=Costo
sostengono la
investimento
trasformazione delle
tematico/ Costo
catture di pesce
totale
commerciale che non
dell'investimento
possono essere destinate
al consumo umano
L’operazione prevede
interventi che
C=Costo
sostengono la
investimento
trasformazione dei
tematico/ Costo
sottoprodotti risultanti
totale
dalle attività di
dell'investimento
trasformazione
principali
L’operazione prevede
interventi che
C=Costo
sostengono la
investimento
trasformazione di
tematico/ Costo
prodotti
totale
dell'acquacoltura
dell'investimento
biologica conformemente
L’operazione prevede
interventi finalizzati alla
produzione di prodotti
C=Costo
nuovi o migliorati, a
investimento
processi nuovi o
tematico/ Costo
migliorati o a sistemi di
totale
gestione e di
dell'investimento
organizzazione nuovi o
migliorati
L'operazione prevede
l'ottenimento di
C=0 NO C=1 SI
certificazioni di prodotto
o di processo
L’operazione prevede
campagne di
comunicazione e azioni
di brand management in
C=0 NO C=1 SI
grado di valorizzare e
differenziare la qualità
del prodotto ittico
nazionale
L’operazione prevede
interventi volti
all’utilizzo di prodotto
C= prodotto
proveniente dagli
locale/prodotto
sbarchi delle flotte locali
tot
o da impianti acquicoli
della Regione

0.3

1

1

1

0.3

0.2

0.5

1

0.5

0.5
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