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Pesca e acquacoltura: oltre 5,4 Ml€ per progetti nel
settore della trasformazione dal bando regionale
La Regione Emilia-Romagna stanzia oltre 5,4 milioni per il sostegno a progetti presentati dalle piccole e medie imprese che operano nel settore della trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
E’ questa infatti la dotazione del bando approvato dalla Giunta regionale con delibera
980 del 03/07/2017 nell’ambito degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca - FEAMP - Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura", Annualità 2017.
Il bando intende dare un forte impulso all’innovazione di prodotto e di processo, favorire il risparmio energetico, ridurre l’impatto ambientale delle lavorazioni, valorizzare e differenziare la qualità del prodotto ittico e migliorare la sicurezza, l’igiene e le condizioni di lavoro attraverso l’erogazione di contributi fino
al 50% delle spese di investimento, con contributi complessivi che andranno
da un minimo di 100.000 a un massimo di 800.000 Euro.

Di seguito si presenta la scheda sintetica del bando. Per tutti gli approfondimenti del
caso
consultare
il
bando
e
la
relativa
modulistica
al
link
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp/bandi2017/avviso-pubblico-misura-5-69-trasformazione-dei-prodotti-della-pesca-edell2019acquacoltura
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Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura” Annualità 2017
Art. 69del Reg. (UE) n. 508/2014 AVVISO PUBBLICO
Annualità 2017 PRIORITÀ n. 5 Favorire la commercializzazione e la trasformazione

OBIETTIVO

In linea con l’Obiettivo Tematico 3 del Quadro Strategico Comune, rivolto a migliorare
la competitività delle PMI nel settore della pesca e dell'acquacoltura, la Misura promuove la
realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto sull’ambiente, al miglioramento della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni di
lavoro, prevedendo l’innovazione sia delle strutture che dei processi produttivi e, al contempo, la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale, di prodotti dell'acquacoltura biologica, conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg
(UE) n. 834/2007, di prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere
destinate al consumo umano.
Inoltre, sono previsti investimenti che consentono di produrre prodotti nuovi o migliorati,
che portano processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o
migliorati.

I soggetti ammissibili al finanziamento sono le “micro, piccole e medie imprese”, come
definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione che operano nel settore
della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
L’attività di trasformazione deve risultare dalla visura camerale.

L’attività di trasformazione intesa nel bando comprende:


operazioni che alterano l’integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione,
la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la trituratura, la pelatura, la ri‐
filatura, la sgusciatura, ecc.;



lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;



processi chimici o fisici quali congelamento, riscaldamento, affumica‐
mento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrig‐
erati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari
processi;

‐

confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera
modificata, se conseguente ad una delle attività elencate sopra .

AREA AMMISSIBILE
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Costituiscono interventi ammissibili le operazioni che :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono
essere destinate al consumo umano;
si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 834/2007
portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati;

TIPOLOGIE DI
INTERVENTO

A condizione che siano articolate in un progetto, finalizzato all’attività di trasformazione
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che concorre al raggiungimento di una
o più delle finalità di cui al paragrafo 2 .

SPESE
AMMISSIBILI

Le spese risultano ammissibili se relative ad investimenti, anche già avviati ma non ancora conclusi, organizzati funzionalmente in un progetto:
per la trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
-per la commercializzazione all’ingrosso dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura trasformati dall’impresa richiedente,
secondo le prescrizioni e indicazioni del bando.
Sono ammissibili le spese sostenute dal 25 novembre 2015 purchè
riferite ad operazioni in corso non ancora concluse al momento
della presentazione della domanda.

MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere presentata,
seguendo le modalità previste e dettagliate sul bando, pena l’inammissibilità,
con una delle seguenti modalità:
 inviata a mezzo raccomandata A/R tramite Servizio Postale o Corriere

rispettando le indicazioni previste dal bando; farà fede il timbro postale
dell’ufficio accettante;
 inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di
posta elettronica certificata della Regione indicato sul bando .
Risorse pubbliche disponibili : 5.476.435,30 Euro.

RISORSE DISPONIBILI
E INTENSITA’ AIUTO

SCADENZA

Contributo pubblico : 50% delle spese ammissibili. Il contributo è

calcolato sulle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria per le
quali sono fissati i seguenti limiti: € 100.000,00 quale limite
minimo; 800.000,00 quale limite massimo.
Le domande complete della relativa documentazione devono essere presentate entro il 26 settembre 2017

Ulteriori dettagli e il bando completo al seguente sito web:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feamp/doc/bandi-feamp
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STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE NELLA
.PESCA E NELL’ACQUACOLTURA
NELLA REGIONE EMILIA‐ROMAGNA
Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) è il prin‐
cipale strumento di sostegno alla nuova Politica Comune della Pesca
(PCP) che ha la finalità di migliorare la sostenibilità sociale, economi‐
ca e ambientale dei mari e delle coste in Europa sostenendo i proget‐
ti locali, le aziende e le comunità in loco.

FLAG COSTA DELL’EMILIAROMAGNA.

Qualificazione delle marinerie
e delle produzioni ittiche,
sia della pesca che dell’acquacoltura,
per aumentarne la competitività
territoriale,
incrementare la redditività dei
pescatori e degli acquacoltori,
contribuire al mantenimento e
creazione di nuovi posti di lavoro nelle
zone di pesca e acquacoltura,
sostenendo anche processi di
diversificazione è la proposta per una
strategia di sviluppo del territorio.

Tra gli interventi previsti, quelli destinati allo sviluppo locale delle
aree di pesca e acquacoltura verrà realizzato attraverso i FLAG. A tal
fine, il territorio della costa emiliano‐romagnola si è organizzato co‐
stituendo un unico FLAG (Fisheries Local Action Group) per l’intero
territorio della Regione Emilia‐Romagna, con una strategia unitaria e
condivisa per lo sviluppo del settore della pesca e dell’acquacoltura
da Goro fino a Cattolica, attraverso strategie di sviluppo locale : il
FLAG Costa dell’Emilia‐Romagna.
Il FLAG è costituito da un partenariato pubblico‐privato che coinvol‐
gerà enti pubblici, operatori privati del settore della pesca e del l'ac‐
quacoltura, altri settori e rappresentanti della società civile per dise‐
gnare una strategia di sviluppo della costa emiliano‐romagnolo così
come previsto dal FEAMP.
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