
Lavorazione e

trasformazione dei

prodotti ittici del

territorio

Introduzione di tecniche

innovative di e-

commerce

Realizzazione di un punto

vendita comune della

filiera agroalimentare e

ittica

     
 www.flagcostadargento.com/bandi

Flag Costa d'Argento
Bando misura 5.69 

Trasformazione dei prodotti della pesca e

dell'acquacoltura

 

FEAMP 2014/2020

Reg. UE 508/2014



 

Cosa può finanziare il Flag
 

Progetti di commercializzazione e trasformazione dei

prodotti ittici, sia di pesca che di acquacoltura, nel

territorio del Flag Costa d'Argento. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo: 

macchinari, attrezzature, automezzi,  terreni, immobili,

hardware e software 



Interventi ammissibili 
Vedi art. 69 del Reg. UE 508/2014

A.

risparmio

energetico  e

riduzione

impatto

ambientale

B.

miglioramento

sicurezza,

igiene, salute e

condizioni di

lavoro

C.

trasformazione 

delle catture

indesiderate

 

 

D.

trasformazione

dei sottoprodotti

di altri processi

produttivi

E.

trasformazione di

prodotti

dell'acquacoltura

biologica 

F.

 prodotti,

processi o

sistemi di

gestione nuovi

o migliorati



Chi può presentare domanda 

e come fare
 

01

Aziende con sede nei Comuni 

di Monte Argentario, 

Orbetello, Capalbio, 

Isola del Giglio

02
Micro, Piccole e Medie

imprese

 

03

Le domande si presentano

sul portale Artea 
05

 

Entro le ore 13.00 

del 7 maggio 2021
04

 

Interventi per la

commercializzazione e la

trasformazione dei

prodotti ittici



Cosa si può finanziare:

acquisto attrezzature e/o ammodernamenti, dispositivi di

sicurezza, adeguamenti strutturali, acquisto fabbricati,

costruzione strutture 

 

Lista dettagliata all'art. 7 del bando e nelle linee guida delle

spese ammissibili del FEAMP
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/16131136/

IVLinee+guida+spese+ammissibili_08.10.18.pdf 



 

Intensità dell'aiuto:

la percentuale dell'aiuto 

a fondo perduto 

varia dal 50 all'80%



Tempistica

La scadenza del bando è il

 7 maggio 2021 alle ore 13.00
SCADENZA

Entro 60-90 gg dalla scadenza

del bando

Entro 8 mesi dal decreto di

assegnazione 

E' possibile richiedere una sola

proroga per un periodo pari a

1/3 dei tempi di realizzazione 

La domanda di liquidazione

finale si presenta sul portale 

 ARTEA 

0

1

ISTRUTTORIA
0

2

REALIZZAZIONE
0

3

PROROGA
0

4

LIQUIDAZIONE
0

5



Per  informazioni  e

assistenza

animatore@flagcostadargento.com



          Grazie per l'attenzione


