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CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

 

 
P.O. FEAMP 2014-2020 BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.47. 

INNOVAZIONE IN ACQUACOLTURA 
(A R T . 4 7 – R E G O L A M E N T O ( U E ) N . 5 0 8 / 2 0 1 4 D E L 1 5 M A G G I O 2 0 1 4) 

 

AGENZIA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA 

PROGRAMMA FEAMP 2014 - 2020 

SCADENZA  Invio del plico a mezzo raccomandata o presentazione direttamente al 

Dipartimento Regionale della Pesca entro le ore 13 del 30 marzo 2018. 

Non fa fede il timbro postale, bensì la data e l’ora di ricevimento 

dell’istanza 

SOMMARIO Il Bando mira a promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura al 

fine di favorire un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitare 

l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibile.  

L’innovazione nel settore dell’acquacoltura è incentrata su iniziative volte 

a creare nuovi prodotti e ottimizzare i processi produttivi delle imprese in 

linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI. 

Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e imprese 

acquicole al fine di far sviluppare conoscenze volte a ridurre l’impatto 

ambientale e diminuire l’utilizzo di farine di pesce e olio di pesce, un uso 

sostenibile delle risorse e l’applicazione di nuovi metodi di produzione 

sostenibili, indirizzando le attività di ricerca sugli effettivi bisogni del 

settore e dei mercati di riferimento. 

Ulteriori obiettivi riguardano lo sviluppo e l’introduzione sul mercato di 

nuove specie acquicole vista la crescente richiesta di prodotti ittici,  

soprattutto specie autoctone o ceppi alloctoni regionali già costituiti, del 

ripristino ambientale e della ricostruzione degli stock e l’adeguamento 

tecnologico delle avannotterie esistenti. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI A 

FINANZIAMENTO 

Organismi scientifici di diritto pubblico - anche in forma associata - quali 

università, centri o organismi di ricerca pubblici, riconosciuti dal 

diritto nazionale dello Stato membro, con sede legale nel territorio 

dell’Unione Europea e sede strutturale e operativa nel territorio della 

Regione Sicilia, la cui finalità principale consiste nello svolgere in 

maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca 

industriale o di sviluppo sperimentale e nel garantire un’ampia diffusione 

dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il 

trasferimento di conoscenze. 

LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO 

TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA 

PROGETTI AMMISSIBILI  I progetti presentati dovranno riguardare esclusivamente gli ambiti 

tematici dell’acquacoltura riferiti ai seguenti argomenti:  

 Introduzione di nuove specie acquicole;  

 Alimentazione alternativa alle farine e oli di pesce;  

 Innovazione di prodotto trasformato. 
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QUANTIFICAZIONE 

DEL CONTRIBUTO 

Il contributo viene concesso per la realizzazione di progetti il cui costo 

complessivo non può superare €. 150.000,00. 

Il contributo pubblico erogabile è pari al 100% della spesa complessiva 

ammessa.  

Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici già 

richiesti ed ottenuti dal beneficiario per le medesime spese. 

 

MODALITA’ 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

EROGAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO: l’anticipazione non potrà 

superare il 40% dell’importo totale del contributo. 

 

EROGAZIONI SUCCESSIVE:  

n 2 acconti successivi fino ad un massimo complessivo del 90% del 

contributo, al lordo dell’anticipo eventualmente ricevuto, dietro 

presentazione della documentazione e secondo le modalità indicate nel 

bando. 

 

SALDO FINALE: nell’ambito del residuo 10%, previo ricevimento della 

documentazione indicata nel bando. 
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