
 

Tel. +390932514338   

e-mail: dirigente.programmazione@comunevittoria.gov.it 

pec: dirigente.programmazione@pec.comunevittoria.gov.it 

 

CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

 
P.O. FEAMP 2014-2020 BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.31 "Sostegno 

all’avviamento per i giovani pescatori" 

Art. 31 – Reg. (UE) n. 508/2014 

DDG di approvazione n. 22/pesca del 30.01.2018 
 

 

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 30.05.2018. 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 della Pesca. 

SOMMARIO La misura ha l’obiettivo di promuovere la creazione e lo sviluppo di 

nuove attività imprenditoriali nel settore della pesca, a opera di giovani 

pescatori, mediante il sostegno economico per le indagini di mercato 

preliminari, l’acquisto del peschereccio e l’avviamento dell’impresa. 

In linea con gli orientamenti del PO FEAMP e della politica comune della 

pesca è stato stabilito di favorire, attraverso i criteri di selezione, i 

pescatori più giovani che intendono acquistare un peschereccio della 

pesca costiera artigianale. 

Il sostegno è orientato a sviluppare imprese condotte da pescatori in grado 

di sfruttare le innovazioni e la conoscenza per migliorare la qualità della 

produzione anche con la riscoperta delle tecniche di cattura tradizionali e 

dei “mestieri dimenticati” e di valorizzare specie ittiche minori nel 

rispetto degli ecosistemi marini, pur producendo reddito. 

 

 

SOGGETTI 

DESTINATARI 

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

esercita l'attività di pesca professionale) di età compresa tra i 18 

(compiuti) e i 40 (non compiuti) 

INTERVENTI E SPESE 

AMMISSIBILI 
Interventi ammissibili: 

La misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima 

acquisizione di un peschereccio usato. Non saranno ammesse a 

finanziamento quelle istanze che prevedono, o hanno previsto, l’acquisto 

di un peschereccio in quota parte con altri soggetti. 

L’imbarcazione deve avere i seguenti requisiti: 

- l'imbarcazione abbia una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 

metri; 

- l’imbarcazione sia attrezzata per la pesca in mare; 

- l'imbarcazione abbia un'età compresa tra i 5 compiuti ed i 30 

anni non compiuti calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 

del Reg. (CEE) n. 2930/1986; 

- l'imbarcazione da pesca appartenga a un segmento di flotta per il 

quale la relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, par. 2, del 

Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle 

possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; 

- l’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario 
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nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani. 

 

Spese ammissibili: 

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano: 

- costi di investimento connessi all'attività di progetto, ossia 

l’acquisizione del primo peschereccio da parte di un “giovane 

pescatore”; 

- indagini/analisi preliminari all’acquisto del peschereccio; 

- costi connessi all’avviamento di nuove imprese. 

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

€ 731.963,28 

La misura prevede un’intensità massima d’aiuto pubblico pari al 25% 

della spesa totale ammissibile per progetto. 

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

per ciascuno progetto. 

  

 

MODALITA’ 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

Il contributo concesso sarà erogato con le seguenti modalità: 

 

ANTICIPO:  pari ad un massimo del 30% 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. 

 

SALDO:   È erogato dopo il completamento dell’intervento/operazione a 

seguito di formale richiesta corredata della documentazione di 

rendicontazione sino al 100% della spesa ammessa ed entro 12 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. 

 

 

REFERENTI MISURA E 

INFO 

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_DipPesca_News?stepThematicNews=det_new

s&idNews=196402539&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipPesca 

 

Referente misura e Responsabile procedimento amministrativo: 

Leonardo Catagnano 

Mail: servizio2.pesca@regione.sicilia.it 

Tel.  +390917079602  
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