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AGRICOLTURA	&	PESCA	

FINANZIAMENTI	REGIONALI-	REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	

FONDO	EUROPEO	PER	GLI	AFFARI	MARITTIMI	E	LA	PESCA	

	

Titolo	 Porti,	luoghi	di	sbarco,	sale	per	la	vendita	all’asta	e	ripari	di	pesca	

	

Scadenza	 3	maggio	2018	

	

Beneficiari	 Imprese	operanti	nel	settore	della	pesca	e	dell’acquacoltura.		

	

Requisiti	 I	richiedenti,	al	momento	di	presentazione	della	domanda	dovranno:		

- essere	iscritti	alla	Camera	di	Commercio	Industria	Artigianato	e	Agricoltura;		

- non	rientrare	nei	casi	di	esclusione	di	cui	all’art	106	del	Reg	UE	n	966/2012;	

- non	versare	nei	casi	di	inammissibilità	previsti	dai	paragrafi	1	e	3	dell’art	10	del	

Reg	UE	FEAMP;	

- rispettare	 l’applicazione	 del	 contratto	 collettivo	 nazionale	 di	 lavoro	 di	

riferimento;	

- non	 essere	 destinatari	 di	 provvedimenti	 di	 revoca	 e	 contestuale	 recupero	 del	

contributo	 sui	 programmi	 SFOP	 o	 FEP	 a	 fronte	 dei	 quali	 non	 hanno	 ancora	

provveduto	alla	restituzione	delle	somme	percepite.		

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

Sono	 ammissibili	 le	 spese	 sostenute	 dal	 26	 novembre	 2015	 purché	 riferite	 ad	

operazioni	in	corso	al	momento	di	presentazione	della	domanda.	Sono	spese	ammissibili:		

- Impianti	 in	 area	 portuale	 di	 rifornimento	 biocarburante,	 ghiaccio,	

approvvigionamento	 d’acqua,	 energia	 elettrica	 da	 destinare	 esclusivamente	 ad	

operatori	nel	comparto	della	pesca	e	acquacoltura;	
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- Interventi	 di	 ristrutturazione,	 ammodernamento	 ed	 ampliamento	 delle	 sale	

d’asta	e	delle	strutture	ausiliarie;	

- Investimenti	destinati	a	strutture	per	la	raccolta	e/o	stoccaggio	di	scarti	e	rifiuti	

marini;	

- Realizzazione	 o	 recupero	 di	 scali	 di	 alaggio,	 da	 destinare	 esclusivamente	 ad	

operatori	della	pesca;	

- Investimenti	in	macchinari	ed	attrezzature	strettamente	connessi	alle	finalità	del	

progetto;		

- Acquisto	 di	 attrezzature	 per	 la	 gestione	 informatizzata	 delle	 attività	 di	 pesca	

compresi	i	sistemi	informativi	di	gestione	delle	sale	d’asta;	

- Indagini/analisi	preliminari	e	connesse	alla	realizzazione	del	progetto;	

- Spese	generali	collegate	al	progetto	finanziato,	quantificate	forfettariamente	fino	

ad	 una	 percentuale	 massima	 del	 12%	 dell’importo	 totale	 delle	 altre	 spese	

ammesse.		

	

Co-Finanziamento	

e/o	agevolazioni	

Il	cofinanziamento	sarà	pari	al	50%	della	spesa	ammissibile.		
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GAL	VALLI	MARECCHIA	E	CONCA	

	

Titolo	 Strutture	per	servizi	pubblici	

	

Scadenza	 15	giugno	2018	

	

Beneficiari	 Comuni	(singoli	ed	associati)	ed	altri	enti	pubblici.		

	

Requisiti	 I	 beneficiari	 dovranno	 essere	 iscritti	 all’Anagrafe	 regionale	 delle	 Aziende	 Agricole	 con	

posizione	 debitamente	 aggiornata	 e	 validata	 (non	 si	 deve	 essere	 aziende	 agricole	 ma	

l’iscrizione	è	necessaria	per	l’accesso	al	sistema	informativo	AGREA).		

	

L’operazione	è	applicabile	su	tutto	il	territorio	del	GAL.		

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

Potranno	 essere	 oggetto	 di	 finanziamento	 immobili	 al	 cui	 interno	 trovano/troveranno	

collocazione:		

- servizi	in	ambito	culturale	(musei,	biblioteche,	mediateche,	centri	polivalenti);	

- centri	di	aggregazione	per	il	tempo	libero	e	per	lo	sport;	

- centri	 per	 le	 promozione	 delle	 risorse	 enogastronomiche,	 turistiche	 e	

paesaggistiche;		

- attività	ricettiva	di	tipo	extra-alberghiero.		

Gli	 interventi	 potranno	 riguardare	 anche	 spazi	 esterni	di	 pertinenza	degli	 edifici	 sopra	

individuati	 o	 che	 costituiscono	 elementi	 di	 connessione	 di	 nuclei	 storici	 nel	 territorio	

rurale.	 Tali	 spazi	 dovranno	 essere	 attrezzati	 e	 recuperati	 per	 realizzare	 elementi	

progettuali	che	integrino	e	completino	le	finalità	dell’operazione.	

	

Co-Finanziamento	

e/o	agevolazioni	

Il	cofinanziamento	raggiungerà	il	100%	della	spesa	ammissibile.		
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Titolo	

	

Scadenza	

	

Creazione	e	sviluppo	di	strutture	ricettive	extralberghiere	e	all’aria	aperta	

	

6	giugno	2018	

Beneficiari	 Micro	e	piccole	imprese,	soggetti	che	intendono	esercitare	la	libera	professione,	purché	

in	forma	individuale.	Restano	escluse	le	aziende	agricole.		

	

Requisiti	 Al	momento	della	presentazione	della	domanda	sarà	necessario:		

- essere	 iscritti	all’Anagrafe	regionale	delle	Aziende	Agricole	 (non	si	deve	essere	

aziende	 agricole,	 l’iscrizione	 è	 strumentale	 all’accesso	 al	 sistema	 informativo	

AGREA);	

- avere,	in	caso	di	società,	durata	del	contratto	societario	almeno	pari	a	quella	del	

periodo	di	vincolo	di	destinazione	delle	opere;	

- rientrare,	per	dimensioni,	nella	definizione	di	micro	e	piccola	impresa;	

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

Saranno	 ammessi	 investimenti	 volti	 alla	 realizzazione,	 recupero,	 ristrutturazione,	

ampliamento,	ammodernamento	e	straordinaria	manutenzione	di	fabbricati	da	destinare	

all’attività	 di	 ricettività	 extra	 alberghiere	 e	 strutture	 ricettive	 all’aria	 aperta,	 come	

definite	dalla	Regione	Emilia-Romagna	con	L	n.	16	del	2004,	art	4	comma	7.		

Per	tali	interventi	sono	ammesse	le	spese	relative	a:		

- interventi	di	recupero,	ristrutturazione	e	ampliamento	di	fabbricati	esistenti;		

- realizzazione	e	ampliamento	di	strutture	all’aria	aperta	e	relative	infrastrutture	

di	servizio;	

- realizzazione	 di	 nuove	 costruzioni	 a	 sé	 stanti	 da	 destinare	 esclusivamente	 a	

servizi	accessori	per	l’attività	ricettiva;		

- sistemazione	delle	aree	esterne	(aree	di	sosta,	sistemazione	a	verde,	aree	gioco)	

dei	fabbricati	adibiti	a	ricettivi;	

- allestimento	 di	 camere,	 bagni,	 sala	 ristorazione,	 cucina	 e	 locali	 accessori	
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utilizzati	per	l’attività	ricettiva;	

- spese	tecniche	per	opere	ed	impianti	nella	misura	massima	del	10%	della	spesa	

ammissibile	 sopraindicata	 elevabile	 al	 15%	 qualora	 l’immobile	 oggetto	

d’intervento	risulti	vincolato;	

- spese	sostenute	per	 l’avvio	di	 impresa	(notarili,	 contabili	ecc)	sostenute	nei	24	

mesi	antecedenti	all’uscita	del	presente	bando;	

- acquisto	 di	 attrezzature	 informatiche	 e	 relativo	 software	 per	 la	 gestione	

dell’attività	 oggetto	 di	 sostegno.	 Il	 software	può	 essere	 di	 base	 o	 specifico	 con	

esclusione	dei	siti	web	e	sistemi	destinati	alla	promozione;		

- veicoli	funzionali	all’attività	da	realizzare.		

	

Co-Finanziamento	

e/o	agevolazioni	

Il	cofinanziamento	ammonta	al	50%	delle	spese	ammissibili	fino	ad	un	massimo	di	

€150.000,00	

	


