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CITTÀ DI VITTORIA 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

 
P.O. FEAMP 2014-2020 BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 2.52 "Promozione di nuovi 

operatori dell’acquacoltura sostenibile – Anno 2018" 

 

52 del Reg. (UE) n. 508/2014 

DDG di approvazione n. 06/pesca del 15.01.2018 
 

 

AGENZIA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA 

PROGRAMMA FEAMP 2014 - 2020 

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE E 

SCADENZA  

Invio della domanda e relativi documenti allegati, in duplice copia di cui 

una in originale e una su supporto informatico, 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 12,30 del 15.05.2018. 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 L’acquacoltura contribuisce alla crescita e all’occupazione nelle regioni 

costiere e rurali. Inoltre, la crescente domanda di prodotti ittici unitamente 

a una diminuzione/stabilità delle catture necessita di nuovi acquacoltori in 

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

previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la 

programmazione 2014/2020. 

E’ dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le 

piccole e medie imprese (PMI), possano accedere al sostegno del FEAMP 

e che esso favorisca l’ingresso di nuovi operatori nell’attività. Inoltre, è 

necessario promuovere le attività di formazione con maggiori garanzie di 

ingresso immediato dei giovani operatori nel mercato del lavoro. 

Con la presente misura la Regione Siciliana intende valorizzare le aree 

interne della Sicilia interessate da sistemi idrici naturali ed artificiali, dove 

l’acqua, quale risorsa idrica naturale, infrastrutturale o di dotazione, viene 

riconsiderata come elemento aggregante di tutte le valenze naturali, 

culturali e rurali del territorio e in particolare sviluppando 

un’acquacoltura in grado di rivestire il ruolo di presidio degli ambienti 

rurali interessati da corpi idrici (di superfice e sotterranei) e operante 

nell’ambito della sostenibilità e del benessere animale. 

 

 

SOGGETTI 

DESTINATARI 

Nuove imprese acquicole.  

Il richiedente deve essere a capo della micro o piccola impresa acquicola 

di nuova costituzione;  

Il richiedente non deve aver creato imprese acquicole attive in 

precedenza;  

La Partita IVA della ditta è stata attivata da meno di 12 mesi dalla data di 

presentazione della domanda;  

Il richiedente è in possesso di conoscenza e competenza adeguata (con 

documentazione attestante; in caso contrario la formazione avverrà a 

carico dell’Amministrazione in attuazione alla misura a titolarità 2.50). 

INTERVENTI E SPESE 

AMMISSIBILI 
Interventi ammissibili: 

Sono ritenuti ammissibili gli interventi volti a sostenere la creazione di 
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imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi acquacoltori che 

prevedano: 

1.Impianti per ingrasso in gabbie, in ricircolo idrico o mediante sistemi 

aperti (in vasche e/o invasi aziendali); 

2. Avannotterie, (anche come settore integrato all’ingrasso); 

3. Impianti per colture algali (anche in multi trofismo); 

4. Acquaponica (vertical farming, Sky farming, Urban Farm, ecc.); 

5. Impianti per agro-ittiturismo (laghetti pesca sportiva e strutture 

complementari); 

6. Formazione del personale (esclusivamente attraverso i corsi di 

formazione gestiti direttamente del Dipartimento della Pesca 

Mediterranea in attuazione alla Misura a titolarità 2.50). 

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

Euro 1.233.273,16 

Per gli interventi previsti dalla presente Misura, è fissato in Euro 

250.000,00 il limite massimo della spesa ammissibile.  

 La misura prevede un’intensità dell’aiuto pubblico del 50% delle spese 

ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari. 

 

MODALITA’ 

EROGAZIONE 

CONTRIBUTO 

Il contributo concesso sarà erogato con le seguenti modalità: 

 

ANTICIPO:  Anticipo: fino al 40% del contributo pubblico concesso 

totale con contestuale presentazione di polizza fideiussoria pari al 100% 

dell’anticipo richiesto. 

 

SAL: l’erogazione di stato di avanzamento in corso d’opera per attività 

parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione di istanza di 

pagamento da parte dell’impresa beneficiaria. Se in precedenza è stato 

erogato l’anticipo, la spesa da rendicontare deve essere almeno del 50% 

di quella ammessa a finanziamento. In assenza di anticipazione, a seguito 

di richiesta di liquidazione dei S.A.L., fino al 12° mese dalla data di 

notifica del decreto di concessione del finanziamento, l’impresa 

beneficiaria dovrà rendicontare una spesa di almeno il 20% di quella 

ammessa. 

 

SALDO:   l’erogazione del saldo avverrà a seguito dell’emissione dello 

stato finale dei lavori con avanzamento della spesa ammessa debitamente 

rendicontata fino al 100%. 

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_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP2014202

0/PIR_Bandi/PIR_2018/PIR_Misura252  

 

Dirigente responsabile: 

Alfonso Milano 

Mail: servizio3.pesca@regione.sicilia.it 

PEC: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it   
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