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P.O. FEAMP 2014-2020 BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.30 "Diversificazione e 

nuove forme di reddito" 

Art. 30 – Reg. (UE) n. 508/2014 

DDG di approvazione n. 247/pesca del 31.07.2017 
 

 

AGENZIA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA 

PROGRAMMA FEAMP 2014 - 2020 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE E 

SCADENZA  

Invio della domanda e relativi documenti allegati, con plico sigillato a 

mezzo raccomandata o presentazione direttamente al Dipartimento 

Regionale della Pesca, via degli Emiri 45 Palermo, o presso un Ufficio 

Territoriale della Pesca, entro le ore 14,00 del 13.10.2017. Non fa fede il 

timbro postale, bensì la data e l’ora di ricevimento dell’istanza all’ufficio 

Protocollo del Dipartimento Pesca o dell’Ufficio Territoriale. 

SOMMARIO La misura contribuisce alla diversificazione del reddito dei pescatori 

tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a 

bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali 

legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca. 

Il beneficiario, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente Misura, 

deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell’ambito del 

settore oggetto di diversificazione. 

L’obiettivo degli interventi previsti è quello di promuovere la 

diversificazione delle attività̀ e, quindi, contribuire in maniera consistente 

alla riduzione della pressione sugli stock ittici e al miglioramento della 

redditività del settore. 

 

 

SOGGETTI 

DESTINATARI 

Il Bando è rivolto ai Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che 

esercita l'attività di pesca professionale). 

INTERVENTI E SPESE 

AMMISSIBILI 
Interventi ammissibili: 

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla 

diversificazione e alla nuove forme di reddito degli operatori del settore, 

tramite lo sviluppo di attività̀ complementari correlate all’attività̀ 

principale della pesca, quali ad esempio: 

 investimenti a bordo (strettamente attinenti al progetto); 

 turismo legato alla pesca sportiva; 

ristorazione (come attività complementare a quella della pesca); 

 servizi ambientali legati alla pesca; 

 attività̀ pedagogiche relative alla pesca. 

 

Spese ammissibili: 

a)Costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione. 

b) Costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad 

esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, adeguamento delle 

strutture/imbarcazioni).  

Possono essere ammissibili le seguenti spese correlate al 

progetto/intervento: 
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1.Acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto e idonei alla vendita 

diretta del pescato da parte dei pescatori. 

2.Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici 

necessari alla realizzazione del progetto. 

3.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). 

4. Opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi 

compresi interventi per l’accessibilità e il superamento delle barriere 

architettoniche, finalizzati all’ittiturismo. 

5. Acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala 

(stoviglie, pentole, ecc.). 

6. Acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% 

della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in 

stato di degrado e per quelli 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. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano 

direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista e che non 

siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di 

presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico. 

7. Spese generali (costi generali e costi amministrativi) - Si tratta di spese 

collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o 

esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità 

delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese 

Generali, paragrafo 7.1.1.13), quantificate forfettariamente e ammissibili 

a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo 

totale ammesso.  

RISORSE FINANZIARIE La dotazione finanziaria stanziata per la presente misura è di complessivi: 

– € 1.644.364,21.  

La misura prevede un’intensità massima d’aiuto pubblico pari al 50% 

della spesa totale ammissibile per progetto. 

L’importo del sostegno concesso non può essere superiore a 75.000 euro 

per ciascuno progetto. 
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MODALITA’ 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

Il contributo concesso sarà erogato con le seguenti modalità: 

 

ANTICIPO:  pari ad un massimo del 40% del contributo pubblico totale 

concesso.  La richiesta di anticipo  deve essere corredata dalla 

dichiarazione di inizio attività e dalla polizza fideiussoria pari al 100% 

dell’anticipo richiesto. 

 

SAL: L’erogazione di uno o più acconti per Stato d’Avanzamento Lavori 

(SAL) è effettuata previa presentazione di istanza di pagamento da parte 

del soggetto beneficiario. Nel caso in cui non sia stata presentata richiesta 

di anticipo, gli acconti possono essere richiesti quando il progetto 

(intervento/operazione) presenti uno Stato d’Avanzamento pari ad almeno 

il 30% della spesa ammessa. Per investimenti per i quali è stata liquidata 

l’anticipazione, l’acconto può essere erogato quando i lavori presentano 

uno Stato d’Avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile e sarà 

pagato al netto dell’anticipazione precedentemente erogata. 

La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo non può superare il 

90% del contributo concesso. 

 

SALDO FINALE:  È’ erogato, previa presentazione dell’istanza allo 

stato finale delle attività con avanzamento della spesa ammessa, 

debitamente rendicontata, sino al 100% di quanto ammesso entro 16 mesi 

dalla data di notifica del Decreto di concessione del finanziamento. In tale 

sede sarà erogato il contributo a saldo che è stato rendicontato e ammesso 

a verifica finale. 

Relativamente alla richiesta di liquidazione della quota a saldo, la ditta 

dovrà presentare entro 30 giorni dal termine di fine lavori previsto, la 

documentazione prevista e richiesta dal bando. 

 

N.B.: Per ulteriori informazioni, leggere il Bando e scaricare gli allegati, 

consultare la pagina del Dipartimento Regionale della Pesca al seguente 

link: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaSt

rutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlime

ntari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP2014202

0/PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_Misura130 
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