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Opportunità di 
finanziamento per 

la pesca e 
l’acquacoltura

Enrica Franchi
Direttore Tecnico del Flag

direttore@glagcostadargento.com



Priorità n. 1
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, 

efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata 
sulle conoscenze

Misura 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito
Art. 30 del Reg. (UE) 508/2014

Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle 
catture indesiderate

Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014
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Misura 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito
Art. 30 del Reg. (UE) 508/2014

Azione 3 C): Realizzazione e potenziamento della ristorazione a Km 0
Per questa azione la dotazione economica di risorse pubbliche è di euro 60.000,00.
L’investimento minimo per ogni progetto è pari a euro 30.000,00 euro. L’investimento
massimo è pari ad euro 60.000,00.

Azione 6 A): Interventi di Ittiturismo e pescaturismo
Per questa azione la dotazione economica di risorse pubbliche è di euro 96.000,00. 
L’investimento minimo per ogni progetto è pari a euro 30.000,00. L’investimento 
massimo di 60.000,00 euro.

Azione 6 D): Pesca sportiva in mare
Per questa azione la dotazione economica è di euro 45.000,00. 
L’investimento minimo per ogni progetto è pari a euro 15.000,00. L’investimento
massimo di euro 30.000,00.
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Beneficiari:

Pescatori 
(qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale)

con imbarcazione iscritta nei porti del territorio del FLAG

In regola con l’applicazione del CCNL, iscrizione alla Camera di Commercio, pagamento 
dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi

Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo

Non essere debitore nei confronti di ARTEA

Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per
almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda di sostegno.
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COSA SI PUO’ FINANZIARE:

• Acquisto di mezzi/attrezzature per il trasporto e idonei alla vendita del pescato da
parte dei pescatori, quali:

spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente 
inerenti all’acquisto dei 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);

e/o 
l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non 

amovibili dalla motrice; 

• investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto;

• adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il
pescaturismo (adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza
per lo svolgimento dell’attività del pescaturismo);
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COSA SI PUO’ FINANZIARE:

• opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti al progetto, ivi compresi
interventi per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche,
finalizzati all’ittiturismo;

• consulenze specialistiche;

• retribuzioni e oneri del personale a bordo che partecipa al progetto;

• spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-
fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologiche, ecc.);

• utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti,
noleggi e leasing;
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COSA SI PUO’ FINANZIARE:

• acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole,
ecc.);

• acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della
spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;

• spese generali (costi generali e costi amministrativi): fino ad una percentuale
massima del 12% dell'importo totale ammesso (spese per la tenuta del C/C
appositamente aperto e dedicato all’operazione, spese per consulenza tecnica e
finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a
perizie tecniche o finanziarie, spese progettuali, tra cui costi relativi alla raccolta
di dati sull’impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto
ambientale, spese per garanzie fideiussorie, costi relativi alla gestione
amministrativa dell'operazione - locazioni, telefono, luce, riscaldamento,
personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta,
fotocopie, ecc.).
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Intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% della spesa ammessa.

Se l’intervento riguarda la pesca costiera artigianale l’aiuto può arrivare all’80%

In ogni caso l’importo del sostegno concesso non supera il 50% del bilancio
previsto nel piano aziendale per ciascun intervento e non può essere superiore
a 75.000,00 euro per ciascun beneficiario, secondo quando previsto dall’art. 30,
par. 4, del Reg. (UE) 508/2014.

Il beneficiario può richiedere un anticipo per un importo massimo del 40%
dell’aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi.

Il bene non può essere ceduto per cinque anni successivi alla realizzazione.
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Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo 
delle catture indesiderate

Art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014

Azione 6B): Lavorazione del prodotto ittico a livello familiare
Con una dotazione di risorse pubbliche pari a 96.000 euro. L’investimento
minimo per ogni progetto è pari a 30.000 euro. L’investimento massimo di
80.000 euro.

Azione 6C): Vendita diretta del prodotto in banchina e definizione di un
protocollo di qualità/sicurezza alimentare.
Con una dotazione di risorse pubbliche pari a 48.000 euro. L’investimento
minimo per ogni progetto è pari a 30.000 euro. L’investimento massimo di
60.000 euro.



Porto Santo Stefano, 27 ottobre 2018 10

Beneficiari:

Armatori di imbarcazioni da pesca

Proprietari di imbarcazioni da pesca

con imbarcazione iscritta nei porti del territorio del FLAG

In regola con l’applicazione del CCNL, iscrizione alla Camera di Commercio, pagamento 
dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi

Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo

Non essere debitore nei confronti di ARTEA

Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per
almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda di sostegno.
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COSA SI PUO’ FINANZIARE:

• automezzi per la conservazione della catena del freddo:
spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese
strettamente inerenti all’acquisto dei 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);

oppure
l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non
amovibili dalla motrice;

• automezzi per la vendita diretta del pescato: veicoli attrezzati per la vendita su
strada;

•

• macchine per il trattamento del pescato;

• macchine per la fabbricazione del ghiaccio;

• impianti frigoriferi;

• ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza);
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COSA SI PUO’ FINANZIARE:

• acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione,
conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e vendita
diretta dei prodotti della pesca, incluse quelle per il trattamento degli scarti;

• opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi
interventi per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;

• investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto;

• retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla
realizzazione dell'intervento;

• spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche,
verifiche strutturali, rilievi geologici, etc.);



Porto Santo Stefano, 27 ottobre 2018 13

COSA SI PUO’ FINANZIARE:

• acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa
totale ammissibile dell'operazione considerata;

• utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti,
noleggi e leasing;

• spese generali (costi generali e costi amministrativi): fino ad una percentuale
massima del 12% dell'importo totale ammesso (spese per la tenuta del C/C
appositamente aperto e dedicato all’operazione, spese per consulenza tecnica e
finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a
perizie tecniche o finanziarie, spese progettuali, tra cui costi relativi alla raccolta
di dati sull’impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto
ambientale, spese per garanzie fideiussorie, costi relativi alla gestione
amministrativa dell'operazione - locazioni, telefono, luce, riscaldamento,
personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta,
fotocopie, ecc.).
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Intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% della spesa
ammessa.

Se l’intervento riguarda la pesca costiera artigianale l’aiuto può
arrivare all’80%

Il beneficiario può richiedere un anticipo per un importo massimo del 40%
dell’aiuto pubblico relativo agli investimenti ammessi.

Il bene non può essere ceduto per cinque anni successivi alla realizzazione
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Esperienze di successo

Costo totale: euro 14.134
Contributo: euro 7.082

Scozia, 2017
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