
 

                                                                                

 

 
 

 

 

AVVISI PUBBLICI FEAMP  

approvati con determinazione n. 5063/Det/78 del 09.03.2017 e determinazione n. 
7388/Det/131 del 04.04.2017 

 

FAQ AGGIORNATE AL 4 SETTEMBRE 2017 

 

GENERALI  

Quesito n. 1 

Cosa si intende per peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale? 

Risposta Quesito n.  1 

Come definito dall’art. 3, comma 2, punto 14), del Reg. (UE) n. 508/2014, per pesca costiera artigianale si 

intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli 

attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della 

Commissione. 

Quesito n. 2 

Cosa si intende per imbarcati sulle imbarcazioni delle acque interne? 

Risposta Quesito n. 2 

Gli avvisi delle misure relative alle acque interne non prevedono l’indicazione “Imbarcati sulle imbarcazioni 

delle acque interne”. 

Gli avvisi indicano tra i soggetti ammissibili i pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque 

interne. 

L’avviso della misura 1.44 (29) precisa che la formazione si debba svolgere a bordo di un’imbarcazione da 

pesca che opera nelle acque interne (requisito di ammissibilità indicato al punto 1.3 delle disposizioni 

attuative, allegato 1 all’avviso). Ai fini dell’avviso è pertanto indispensabile che l’imbarcazione operi 

esclusivamente nelle acque interne, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno iscritte ad un 



 

                                                                                

 

 
 

registro. Tale requisito di ammissibilità “La formazione si svolge a bordo di un’imbarcazione da pesca che 

opera nelle acque interne” deve essere dichiarato dal richiedente con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo l’Allegato B. 

Si ricorda che le acque interne sono quelle definite ai sensi dell’art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello 

Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale. 

Quesito n. 3 

Relativamente alla misura 1.31, chiarire il criterio che prevede che l’imbarcazione acquistata deve essere 

iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Sardegna. 

Risposta Quesito n. 3 

L’avviso, con Determinazione N. 13496/Det/375 del 05/07/2017, è stato rettificato. come di seguito riportato: 

L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 

italiani. 

Quesito n. 4 

È ammissibile il pagamento con cambiale? 

Risposta quesito n. 4 

No, i metodi di pagamento ammissibili sono indicati nel capitolo “Modalità di pagamento” delle Disposizioni 

procedurali, allegato 2 degli avvisi, tra questi non sono contemplate le cambiali. 

Le uniche modalità di pagamento ammissibile sono le seguenti: 

a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato 

alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di 

appoggio, dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, 

oltre alla descrizione della causale dell’operazione. 

b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, 

copia del contabile bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, 

dal quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 

descrizione della causale dell’operazione. 



 

                                                                                

 

 
 

c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia 

della ricevuta bancaria e copia dell’estratto conto rilasciata dall’istituto di credito di appoggio, dal 

quale si evinca l’avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla 

descrizione della causale dell’operazione. 

d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia 

della ricevuta e copia dell’estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l’avvenuto 

movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale 

dell’operazione. 

e) Assegno circolare “non trasferibile”: il beneficiario deve produrre la fotocopia dell’assegno emesso 

dall’Istituto di Credito e copia dell’estratto conto nel quale sia evidenziato l’addebito relativo 

all’emissione del suddetto assegno circolare. 

f) Assegno bancario/postale. L’utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese 

indicate all’articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della 

clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP) Il 

beneficiario deve produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, riferito 

all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso. 

g) Contanti: i pagamenti in contanti sono ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa 

di riferimento (il limite è riferito al costo totale dell’operazione).  

Quesito 5 

È possibile accedere ai Bandi per chi ha concessioni con scadenza 2020? 

Risposta quesito n. 5 

Sì, gli avvisi prevedono che al momento della presentazione della domanda il richiedente dichiari, con 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei titoli di disponibilità del bene 

in cui realizzare l’intervento. Nel caso di intervento realizzato su bene demaniale, il bene deve essere in 

concessione al momento della presentazione della domanda. 

Si evidenzia che gli avvisi prevedono che il richiedente presenti una dichiarazione, rilasciata ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che lo stesso è a conoscenza di quanto previsto dall’art. 71 del 

Reg. (UE) 1303/2013 in merito alla stabilità delle operazioni  e l’impegno a rispettare i vincoli previsti. 

Quesito 6 



 

                                                                                

 

 
 

Per poter avere il riconoscimento delle spese pregresse già sostenute è necessario avere tre preventivi? 

Risposta quesito n. 6 

Per il riconoscimento delle spese pregresse è sufficiente il titolo giustificativo delle spese sostenute. 

Quesito 7 

In ordine alla possibilità di incrementare l'intensità dell'aiuto fino al 100% della spesa ammessa, un GAC-

FLAG è ammissibile ad un organismo di diritto pubblico?  

Risposta quesito n. 7 

No. 

Quesito 8 

A quale categoria professionale appartiene il tecnico abilitato per la redazione e la firma della relazione 

descrittiva dell’intervento per le misure 1.41, art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e 1.32? 

Risposta quesito n. 8 

La relazione descrittiva dell’intervento prevista dagli avvisi delle misure 1.41, art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 

508/2014 e 1.32 deve essere a firma di un tecnico abilitato, ad esempio ingegnere meccanico, ingegnere 

navale, maestro d’ascia. 

Quesito 9 

Per l’anno 2017 sono previste 3 finestre temporali per la presentazione delle domande di sostegno: un 

pescatore (singolo o associato) quante domande può presentare sui bandi di suo interesse nella stessa 

finestra temporale? E nelle successive? 

Risposta quesito n. 9 

Gli avvisi non prevedono limiti. 

Si ricorda che non è consentito presentare domanda di sostegno per spese già finanziate. 

Quesito 10 

Se nell’anno 2018 la Regione dovesse aprire nuove finestre temporali, un pescatore (singolo o associato) 

potrà presentare una nuova domanda di sostegno su una misura sulla quale ha già presentato domanda 

l’anno precedente? 

Risposta quesito n. 10 



 

                                                                                

 

 
 

Non è possibile esprimersi in merito ad avvisi non ancora pubblicati.  

Si ricorda che non è consentito presentare domanda di sostegno per spese già finanziate. 

Quesito 11 

Nell’allegato A è obbligatorio comunicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, l’indirizzo della PEC e il 

codice IBAN. Nel caso in cui il richiedente sia il proprietario dell’imbarcazione (ad esempio per la misura 1.41 

par. 2) ma lo stesso non sia impresa individuale, bensì socio di cooperativa, come si deve comportare per la 

compilazione dell’allegato A visto che, in questo specifico caso è la cooperativa stessa ad avere le suddette 

credenziali? 

Risposta quesito n. 11 

Nel caso specifico il soggetto richiedente deve compilare i dati di pertinenza della persona fisica: dati 

anagrafici, indirizzo email, PEC, codice IBAN.  

Relativamente all’IBAN del conto corrente del soggetto richiedente, si precisa che questo è un dato 

fondamentale per la richiesta di sostegno. Il conto corrente è un requisito anche del soggetto persona fisica, 

non solo di un’impresa. 

Si evidenzia, inoltre, che una persona fisica, e non solo da un’impresa, può essere titolare di una casella di 

posta elettronica e certificata.  

Quesito 12 

È possibile per i soci di una cooperativa che presentano una richiesta di contributo singolarmente indicare 

nel modulo di domanda l’indirizzo email e la PEC della cooperativa di cui sono soci, se non possiedono un 

indirizzo email e la PEC personali? 

Risposta quesito n. 12 

Si.  

Quesito 13 

Il beneficiario ha effettuata una spesa di elevato importo secondo la seguente modalità:  primo acconto per 

l’ordine del bene in contanti (euro 1.000,00), secondo acconto, sempre in contanti, all’arrivo del bene (euro 

2.000,00), terzo acconto di euro 5.000,00 versato con bonifico bancario per l’avvio dei lavori di sostituzione e 

un saldo con bonifico bancario alla conclusione dei lavori. Ogni pagamento dovrà essere accompagnato da 

una fattura (con la descrizione) o è sufficiente una ricevuta?  



 

                                                                                

 

 
 

Risposta quesito n. 13 

Al momento della rendicontazione della spesa è possibile presentare una fattura unica per l’intero importo 

sostenuto e un documento che consenta all’Agenzia Argea di risalire alla modalità di pagamento (alla fattura 

dovranno essere allegate le ricevute dei singoli pagamenti effettuati). Oppure può essere richiesta una 

fattura per ciascun singolo pagamento.  

Si ricorda che come previsto dalle Disposizioni procedurali allegato 2 all’Avviso, i pagamenti in contanti sono 

ammissibili nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di riferimento (il limite è riferito al costo totale 

dell’operazione). 

Quesito 14 

Se nella licenza di pesca fra gli attrezzi secondari ci sono lenze trainate l'imbarcazione può ancora rientrare 

nel segmento della pesca costiera artigianale se il parametro della lunghezza è rispettato? 

Risposta quesito n. 14 

Si. Come definito dall’art. 3, comma 2, punto 14), del Reg. (UE) n. 508/2014, per pesca costiera artigianale 

si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli 

attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della 

Commissione. 

Nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione l’attrezzo “Lenze Trainate” 

risulta attrezzo mobile, non trainato.  

Si raccomanda la consultazione della versione aggiornata della tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) 

n. 26/2004 della Commissione. 

Quesito 15 

La presenza anche di 1 solo attrezzo trainato, anche se secondario, inficia la collocazione dell'imbarcazione 

nel segmento della pesca costiera artigianale? 

Risposta quesito n. 15 

Si. 

Quesito 16 

In riferimento alle disposizioni procedurali della Misura 1.38,  Misura 1.41 par. 2 e Misura 1.32, non è chiaro 

quale siano tutte le figure professionali  iscritte ai rispettivi albi o ordini  che possano firmare le relazioni 



 

                                                                                

 

 
 

descrittive. Ne vengono identificate a titolo esemplificativo solo alcune. Questo tipo di professionisti è riferito 

ai  nuovi albi e ordini  post riforma universitaria 509/99, non è chiaro ad esempio se i professionisti 

preriforma possano firmare le relazioni. Altro esempio per la misura 1.38 non si capisce che tipo di figura 

professionale è idonea, considerando che, non esiste un ordine dei biologi marini nello specifico. 

Risposta Quesito n. 16 

Si precisa che l’art. 8 del DRP 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per 

l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della 

disciplina dei relativi ordinamenti”, recita: 

“8. Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento.  

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno 

conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in 

applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli 

esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, 

ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente. 2. Coloro i quali, ai sensi 

della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale 

indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A 

dello stesso albo”. 

In generale, è competenza del presentatore della domanda individuare il tecnico abilitato che possa 

sottoscrivere la documentazione necessaria. Sarà altresì competenza del tecnico comprovare la propria 

specifica competenza ai sensi della vigente normativa, anche in relazione allo stato membro di 

appartenenza del professionista.  

 

 

MISURA 1.26 

Quesito n. 17 

Relativamente alla misura 1.26 è corretto riferire l’innovazione anche alle attività di pescaturismo e 

ittiturismo? 

Risposta Quesito n. 17 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109738ART17,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109738ART0,__m=document


 

                                                                                

 

 
 

Si evidenzia che la finalità della misura 1.26 è quella di sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o 

sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzativi nuovi o 

migliorati. L’avviso non pone limiti al settore di intervento dell’operazione che deve comunque rispettare le 

finalità della misura. 

Quesito n. 18 

È possibile richiedere finanziamenti per una collaborazione con l'Università per: 

1) eventuale coltivazione del giunco per la produzione di nasse ecosostenibili in giunco; 

2) progetti per il monitoraggio della fauna selvatica e successivamente avviare uno studio sull’impatto 

dell’attività di pesca 

È finanziabile una collaborazione con associazioni ambientaliste per chiusura di aree di pesca? 

Può essere oggetto di finanziamento la sostituzione di reti a maglie strette con reti a maglie più larghe 

accompagnata da un monitoraggio volto a valutare gli effetti sulla risorsa ittica? In caso affermativo, il 

beneficiario può essere un'area marina protetta? 

Risposta Quesito n. 18 

Sono ritenuti ammissibili le tipologie di interventi volti a: 

 sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati che riguardano 

anche le fasi di trasformazione e commercializzazione; 

 sviluppare o introdurre processi e tecniche nuovi o migliorati che riguardano anche le fasi di 

trasformazione e commercializzazione; 

 sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati che riguardano anche le 

fasi di trasformazione e commercializzazione; 

 sviluppare nuove tecnologie digitali finalizzate agli obiettivi della misura  

 sostenere i processi volti all’aumento del valore aggiunto anche attraverso l’ottenimento di marchi 

e/o brevetti limitatamente alla fase precompetitiva; 

 sostenere iniziative per l’innovazione volte a migliorare, oltre le condizioni minime di legge, l’igiene o 

la qualità del prodotto; 

 sostenere iniziative che prevedono l’innovazione tecnologica per una pesca ecosistemica. 

I soggetti ammissibili sono i seguenti: 

 Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione 



 

                                                                                

 

 
 

 Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo 

Stato Membro o dall'Unione 

 Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 

riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione 

 Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o 

tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione 

 Pescatori in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o 

dall'Unione 

 Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico 

riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione. 

La rispondenza dell’intervento proposto alle finalità della misura sarà valutato da Argea in fase di istruttoria. 

Quesito n. 19 (domanda in comune con la misura 2.47) 

Sono ammissibili costi per l’attivazione di assegni/borse di ricerca? 

Risposta Quesito n. 19 

Sono ammissibili i costi per l’attivazione di assegni/borse di ricerca relativi ad attività rientranti nelle finalità 

della misura in quanto rientranti nella categoria “costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione”, di cui al 

punto 2 delle “Disposizioni attuative”, allegato 1 ai bandi delle misura 1.26 e 2.47.  

Le figure attivate dovranno prestare la propria opera esclusivamente per le azioni previste dal progetto 

approvato, nel rispetto delle finalità della misura nell’ambito della quale sono state selezionate. 

MISURA 1.29 

Quesito n. 20 

Come si giustifica la presenza del tirocinante a bordo in caso di controllo da parte della Capitaneria?  

Risposta Quesito n. 20 

Devono essere rispettate tutte le normative di pertinenza (Navigazione, Sanità, Lavoro, ecc.). 

Quesito n. 21 

Il tirocinante rientra tra le unità previste dalle tabelle in armamento? 

Risposta Quesito n. 21 



 

                                                                                

 

 
 

Devono essere rispettate tutte le normative di pertinenza (Navigazione, Lavoro, ecc.). 

Quesito n. 22 

Chi stipula il contratto con il tirocinante quando il proprietario dell’imbarcazione non è il pescatore 

professionista o quando l’imbarcazione è in armamento ad una cooperativa? 

Risposta Quesito n. 22 

Il contratto può essere stipulato esclusivamente tra il tirocinante e il proprietario del peschereccio, che deve 

essere un pescatore professionista di almeno 50 anni di età. 

Al punto 1.3 delle Disposizioni attuative, allegato 1 all’avviso, si specifica che il sostegno è limitato alla 

formazione a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale di proprietà di un pescatore 

professionista di almeno 50 anni di età, formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario del 

peschereccio (pescatore professionista di almeno 50 anni di età).  

Il soggetto ammissibile a finanziamento è esclusivamente il pescatore che rispetta i requisiti di ammissibilità 

elencati nella relativa tabella al medesimo punto 1.3. È fondamentale che il contratto di finanziamento sia 

stipulato dal soggetto ammissibile a finanziamento. 

Quesito n. 23 

È corretto pensare che il sostegno è concesso al 100% per coprire retribuzione e oneri del tirocinante per un 

massimo di due anni? 

Risposta Quesito n. 23 

Si, come previsto dall’avviso, il sostegno è concesso per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri 

connessi (con una intensità di aiuto pari quindi al 100%) fino ad un massimo di 40.000 euro. 

Quesito n. 24 

Chi deve svolgere l’attività di formazione nel caso in cui il finanziamento possa essere elevato al 100%? 

Risposta Quesito n. 24 

L’avviso non impone vincoli specifici riferiti al soggetto che deve erogare l’attività di formazione nel caso in 

cui il contributo possa essere elevato al 100%. 

Si ricorda che può essere applicata un’intensità dell’aiuto pubblico paria al 100% della spesa totale 

ammissibile quando l’intervento soddisfa tutti i criteri seguenti: 



 

                                                                                

 

 
 

 interesse collettivo; 

 beneficiario collettivo (che deve comunque essere ricompreso tra i soggetti ammissibili); 

 elementi innovativi, se del caso, a livello locale. 

Quesito n. 25 

Può accedere alla misura 1.29, interventi di cui al paragrafo 3 collegato al par. 1 a) dell’art. 29 del Reg. (UE) 

n. 508/2014 (Tirocini a bordo), chi ha già compiuto i 30 anni, fino al giorno prima del compimento del 

31esimo anno di età? 

Risposta Quesito n. 25 

No, come previsto dal punto 1.3 dell’avviso, il tirocinante deve avere un’età inferiore a 30 anni, pertanto lo 

stesso non deve avere compiuto i 30 anni di età. 

Quesito 26 

Un quarantasettenne  può beneficiare di qualche finanziamento per la formazione?  

Risposta quesito n. 26 

Si, può richiedere il sostegno per interventi diversi da quelli di cui al paragrafo 3 collegato al par. 1 a) dell’art. 

29 del Reg. (UE) n. 508/2014 (tirocini a bordo). Può ad esempio presentare domanda di sostegno per la 

partecipazione ad un corso di formazione. 

Quesito 27 

Per i tirocini a bordo, si deve aspettare che la domanda di finanziamento sia accettata prima di stipulare il 

contratto con il tirocinante? 

Risposta quesito n. 27 

Non è necessario aspettare che la domanda di finanziamento sia accettata prima di stipulare il contratto con 

il tirocinante. Si deve evidenziare che il richiedente potrà avere la certezza che il sostegno gli verrà 

riconosciuto solo dopo la determina di concessione. 

MISURA 1.30 

Quesito n. 28 

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un soggetto giuridico, nel modello A, nella parte relativa ai dati del 

beneficiario, con riferimento al campo “Data di nascita”, che dato deve essere indicato? 



 

                                                                                

 

 
 

Risposta quesito n. 28 

Nessuno, il campo deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il soggetto richiedente sia persona 

fisica. 

Quesito n. 29 

In quale caso l’attività è considerata una “nuova attività”? 

Risposta quesito n. 29 

Il concetto di “nuova attività” è riferito all’intervento proposto e non ad una data particolare. Se l’intervento 

proposto riguarda attività che già esistevano al momento in cui lo stesso è stato avviato (esempio intervento 

di ammodernamento di una attività già esistente), questo non è ritenuto ammissibile. Se l’intervento riguarda 

attività non avviate al momento in cui è stato attivato (esempio costruzione di un nuovo ittiturismo, a 

prescindere dalla data in cui l’intervento per la realizzazione dell’ittiturismo è stato avviato,  ma tenendo a 

mente che le spese possono essere riconosciute solo se sostenute successivamente al 1.1.2014). 

Quesito n. 30 

L’Allegato N (schema domanda di pagamento per anticipazione) e l’allegato P (schema domanda di 

pagamenti per acconto/saldo) devono essere presentati insieme alla domanda di sostegno (allegato A) o 

successivamente alla graduatoria? 

Risposta quesito n. 30 

Gli allegati N e P devono esse presentati successivamente alla determina di concessione del contributo, 

secondo quanto stabilito dalle Disposizioni Procedurali allegato 2 dell’avviso. 

Quesito n. 31 

Un pescatore socio di cooperativa può presentare autonomamente la domanda per attività di 

diversificazione? 

Risposta quesito n. 31 

Si, l’avviso prevede che siano ammissibili a finanziamento i pescatori intesi come persone fisiche o 

giuridiche che esercitano l'attività di pesca professionale. 

Quesito n. 32 

L’avviso della misura non è allineato alle Direttive di attuazione della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 

“Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della 



 

                                                                                

 

 
 

legge regionale n. 18 del 1998”, approvate con Deliberazione n. 32/4 del 31.5.2016” che impongono il 

biennio di attività, come possono le nuove imprese accedere alla misura? 

Risposta quesito n. 32 

Fermo restando che i beneficiari sono i pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di 

pesca professionale), una nuova impresa di pesca può accedere alla misura 1.30 se rispetta i requisiti di 

ammissibilità previsti nell’avviso; tra questi non rientra l’aver esercitato l’attività per due anni. Se ritenuto 

ammissibile a finanziamento, il beneficiario dovrà realizzare l’intervento secondo le tempistiche previste 

nell’avviso e potrà avviare l’attività in questione solo dopo aver maturato il biennio di esercizio previsto dalla 

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.  

Quesito n. 33 

Una cooperativa di tipo B che esercita anche la pesca costiera artigianale può accedere alla misura 1.30 o 

ad altre previste dal FEAMP? 

Risposta quesito n. 33 

Possono accedere alla misura tutti i pescatori, intesi come persone fisiche o giuridiche che esercitano 

l'attività di pesca professionale e che rispettano i requisiti di ammissibilità indicati al punto 1.3 dell’avviso. 

Quesito n. 34 

Il beneficiario è il pescatore oppure, come da paragrafo 1.3, i beneficiari possono essere in forma singola e 

associata. Cosa si intende con l’indicazione “i beneficiari possono essere in forma sia singola sia associata?” 

Una società cooperativa? Un consorzio? 

Risposta quesito n. 34 

Possono accedere alla misura tutti i pescatori, intesi come persone fisiche o giuridiche (in forma singola o 

associata, esempio: imprese individuali, cooperative, consorzi ecc.) che esercitano l'attività di pesca 

professionale e che rispettano i requisiti di ammissibilità indicati al punto 1.3 dell’avviso. 

Si evidenzia che quando l’avviso specifica che i soggetti beneficiari possono essere in forma singola e 

associata si intende che i soggetti beneficiari (pescatori, intesi come persone fisiche o giuridiche nelle 

diverse forme, esempio: imprese individuali, cooperative, consorzi ecc.) possono partecipare all’avviso sia  

singolarmente (la domanda è presentata dal singolo “pescatore”, esempio una cooperativa di pescatori, una 

ditta individuale ecc.) sia associati ad altri soggetti ammissibili (ad esempio tre “pescatori” nella forma di 

cooperative di pescatori possono partecipare insieme all’avviso in forma associata di ATI/ATS presentando 



 

                                                                                

 

 
 

un’unica domanda oppure, sempre come esempio a titolo di chiarimento, tre o più ditte individuali possono 

partecipare insieme all’avviso in forma associata di ATI/ATS, presentando un’unica domanda). 

Quesito n. 35 

Se un pescatore beneficia di un contributo per acquistare un immobile ai fini di ittiturismo, la cooperativa di 

cui fa parte può presentare un’altra domanda per acquisto di arredi? 

Risposta quesito n. 35 

No, il soggetto richiedente deve presentare una domanda per un intervento completo e funzionale in linea 

con le finalità dell’avviso. 

Quesito n. 36 

Si chiede di chiarire quanto previsto al paragrafo 2 “Categorie di spesa ammissibili” delle Disposizioni 

attuative, allegato 1 all’avviso, in merito a “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)” in riferimento a quanto previsto dal paragrafo 3 “Vincoli e 

limitazioni (tipologie di spese escluse)” in merito a “Adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del 

progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti”. 

Risposta quesito n. 36 

La misura consente l’adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare attività di 

diversificazione, ad esempio il pescaturismo (ad esempio adeguamento alle normative igienico – sanitarie e 

per la sicurezza per lo svolgimento dell’attività del pescaturismo) ma non adeguamenti a obblighi di legge 

che siano già previsti sull’imbarcazione prima della realizzazione dell’intervento.  

A titolo esemplificativo si riporta un esempio: una imbarcazione che opera la pesca marittima deve 

possedere i requisiti previsti per esercitare tale attività secondo quanto previsto per la specifica categoria 

(esempio, presenza dei dispositivi di sicurezza ecc.), l’acquisto delle attrezzature che sono già obbligatorie 

sull’imbarcazione per esercitare la sua attività (nel nostro esempio la pesca marittima) non sono ammissibili. 

Se il pescatore vuole adeguare l’imbarcazione (che è già in regola per esercitare la propria attività di pesca) 

all’attività di pescaturismo (aggiuntiva rispetto all’attività già esercitata) l’adeguamento dell’imbarcazione è 

ammissibile (infatti, prima di realizzare l’intervento, l’imbarcazione era destinata esclusivamente alla pesca e 

non all’attività di pescaturismo, pertanto non era tenuta a rispettare obblighi di legge per tale fattispecie di 

attività, gli adeguamenti risultano pertanto aggiuntivi). 



 

                                                                                

 

 
 

Quesito n. 37 

Come proprietario di un peschereccio, è possibile accedere ai finanziamenti per effettuare interventi volti ad 

adeguare l’imbarcazione per l’attività di pescaturismo. 

Risposta quesito n. 37 

Per poter accedere alla misura che consente di effettuare interventi volti ad adeguare l’imbarcazione per 

l’attività di pescaturismo, misura 1.30 (oppure misura 1.44  (ai sensi dell’art. 30 Reg. (UE) 508/2014) nelle 

acque interne), è necessario essere pescatori (persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca 

professionale, esempio, una cooperativa di pesca, un socio di una cooperativa di pesca un impresa ittica 

individuale).  

Pertanto, per poter presentare richiesta di contributo il proprietario dell’imbarcazione che vuole realizzare 

interventi per poter adeguare la stessa a svolgere l’attività di pescaturismo deve essere anche pescatore, 

altrimenti non può richiedere il contributo. 

Quesito n. 38 

Sino al mese di febbraio 2017 ho fatto parte per 10 anni di una cooperativa di pesca. In questo periodo, per 

la creazione di un nuovo ittiturismo ho fatto bonifici bancari a mio nome. Dal mese di febbraio 2017 ho 

avviato un'altra cooperativa e sto iniziando le procedure per l'apertura dell'ittiturismo. Le spese pregresse mi 

possono essere riconosciute? 

Risposta quesito n. 38 

L’avviso della misura 1.30 prevede che i soggetti ammissibili a cofinanziamento siano i pescatori (intesi 

come qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale). Ai fini del 

riconoscimento delle spese è importante che il soggetto richiedente sia un pescatore e che tutti i titoli 

giustificativi delle spese effettuate (fatture e documenti che attestino l’avvenuto pagamento) siano intestati a  

nome del richiedente. Se il pescatore richiedente è una persona fisica,  tutti i titoli giustificativi devono 

riportare il nome e il cognome del richiedente. Se il richiedente è una nuova cooperativa  con una propria 

partita IVA, tutti i titoli giustificativi devono essere intestati all’impresa; non possono essere ammessi 

giustificativi di spesa intestati ad altri soggetti, compreso il rappresentate legale della cooperativa) 

Quesito n. 39 



 

                                                                                

 

 
 

Una società consortile con concessione in una laguna intende presentare una domanda di finanziamento per  

un ittiturismo. Solo 2 soci su 3 sono d’accordo: la domanda può essere presentata dai 2 soci interessati? Si 

deve avere un nullaosta/delega? 

Risposta quesito n. 39 

Il singolo pescatore può presentare singolarmente una domanda di sostegno per la realizzazione di un 

ittiturismo, tuttavia il pescatore deve dimostrare di avere il titolo di disponibilità del bene oggetto 

dell’intervento. 

Quesito n. 40 

Alla pag 7 par.3 delle disposizioni attuative “Vincoli e limitazioni” si dice che “non sono ammesse a 

rendicontazione le spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della 

domanda di sostegno”. 

Alla pag.12, paragrafo 6 delle disposizioni procedurali “TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI 

PROGETTI” si dice “Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi finanziati decorre dalla 

data di adozione del provvedimento di concessione del contributo”. 

DOMANDA: gli interventi per cui si chiede il sostegno possono essere iniziati subito dopo la presentazione 

della domanda o è necessario attendere il provvedimento di adozione? 

Risposta quesito n. 40 

Come specificato al punto 7) dell’Avviso, al momento della presentazione della domanda l’operazione per la 

quale si chiede il sostegno non deve essere conclusa.  

Gli interventi per cui si richiede il sostegno posso essere terminati dopo la presentazione della domanda, 

anche prima del provvedimento di concessione del sostegno in quanto l’avviso non prevede limiti a riguardo. 

Quesito n. 41 (quesito in comune con la misura 1.42) 

Fra le spese ammissibili delle misure 1.30 e 1.42, si contempla l’acquisto di mezzi/attrezzature atti al 

trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, quali l’acquisto di un automezzo 

dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice. 

DOMANDA: specificare se si intende l’acquisto di un furgone coibentato targato (es. un Ducato). 

Risposta Quesito n. 41 (quesito in comune con la misura 1.42) 



 

                                                                                

 

 
 

Il punto 2 “Categorie di spese ammissibili” prevede che sia ammissibile  l’acquisto di un automezzo dotato di 

coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice; in tale categoria rientra l’acquisto di un 

furgone coibentato targato. 

 

MISURA 1.31 

Quesito n. 42 

Può accedere alla misura 1.31 chi ha già compiuto i 40 anni, fino al giorno prima del compimento del 

41esimo anno di età? 

Risposta quesito n. 42 

No, come previsto dal punto 1.3 dell’avviso il pescatore deve avere un’età inferiore a 40 anni, pertanto lo 

stesso non deve avere compiuto i 40 anni di età. 

Quesito n. 43 

Con riferimento al criterio di ammissibilità che prevede che l'imbarcazione da pesca debba appartenere ad 

un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) 

n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento, si 

chiede se ci sia limitazione anche di attrezzo oltreché di specie? 

Risposta quesito n. 43 

Come indicato nell’avviso, l'imbarcazione da pesca deve appartenere ad un segmento di flotta per il quale la 

relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un 

equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento; la limitazione è pertanto legata al 

segmento di flotta a cui l’imbarcazione afferisce. 

Quesito n. 44 

L’avviso prevede che l’imbarcazione da pesca sia iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei 

Compartimenti marittimi della Regione Sardegna, si evidenzia che tale criterio può risultare molto limitativo 

sia per la mancanza di imbarcazioni in vendita a livello regionale, sia per la scelta della tipologia di 

imbarcazione. 

Risposta quesito n. 44 



 

                                                                                

 

 
 

L’Avviso, con Determinazione N. 13496/Det/375 del 05/07/2017, è stato rettificato come di seguito riportato: 

L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi 

italiani. 

Quesito n. 45 

Come ci si comporta se la barca da acquistare ha più proprietari (proprietà divisa in carati)? 

Risposta quesito n. 45 

Tutti i proprietari devono fornire l’assenso alla vendita. 

Quesito n. 46 

L’imbarcazione può essere acquistata da un parente, come ad esempio uno zio di primo grado? 

Risposta quesito n. 46 

L’avviso non prevede limiti all’acquisto da parte di parenti. 

Quesito n. 47 

È possibile acquistare una imbarcazione nuova?  

Risposta quesito n. 47 

No, l'imbarcazione deve avere un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni, calcolati secondo quanto previsto dall'art. 

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

Quesito n. 48 

È possibile per un pescatore attualmente socio di cooperativa, comandante di un’imbarcazione attualmente 

in armamento alla cooperativa, acquistare l’imbarcazione sulla quale lavora per potersi mettere in proprio? 

La persona in questione non ha ancora avviato un’impresa, pertanto non ha i dati della partita IVA, IBAN 

ecc., come può compilare l'allegato A che richiede questi dati? 

Risposta quesito n. 48 

Le disposizioni attuative, allegato 1 all’avviso, indicano chiaramente che i soggetti ammissibili sono i 

seguenti: 

 pescatore persona fisica 

 persona fisica 



 

                                                                                

 

 
 

Nel modello di domanda devono essere compilati solo i campi relativi ai dati della persona fisica, nome, 

cognome, codice fiscale, IBAN del soggetto richiedente (persona fisica), indirizzo PEC, ecc.  

Relativamente all’IBAN del conto corrente del soggetto richiedente, si precisa che questo è un dato 

fondamentale per la richiesta di sostegno. Il conto corrente è un requisito anche del soggetto persona fisica, 

non solo di un’impresa. 

Quesito n. 49 

Chi stabilisce il prezzo dell'imbarcazione? Fra le spese ammissibili è prevista l'analisi preliminare 

all'acquisto: può un ingegnere navale fare la perizia di vendita? 

Risposta quesito n. 49 

L’avviso non indica chi debba stabilire il prezzo di vendita dell’imbarcazione. Nel caso il richiedente lo 

ritenesse opportuno può richiedere una perizia da parte di un tecnico abilitato, quale un ingegnere navale. 

Quesito n. 50 

Fra i criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente elencati alla pag.3 delle disposizioni  attuative si 

legge: “la persona fisica richiedente ha un'età inferiore a 40 anni e possiede un diploma di secondo grado ad 

indirizzo nautico, ovvero un diploma di laurea in Discipline Nautiche ovvero un diploma di secondo grado ed 

aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione 

della domanda di sostegno”.  

DOMANDA: se il richiedente ha un diploma di secondo grado e altri titoli come ad esempio la qualifica di 

motorista abilitato, di capo barca o di conduttore (questo significa che è già adeguatamente formato e ha 

superato anche i previsti esami), può accedere alla misura senza seguire un altro corso di formazione a 

indirizzo nautico? Quest’ultimo, infatti, sarebbe una ripetizione di livello inferiore rispetto alle conoscenze in 

suo possesso e certificate. 

Risposta quesito n. 50 

Il criterio di ammissibilità citato prevede che la persona fisica richiedente abbia un'età inferiore a 40 anni e 

possieda un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, ovvero un diploma di laurea in Discipline 

Nautiche ovvero un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore 

ad indirizzo nautico (documentato), alla data di presentazione della domanda di sostegno.  

Il criterio deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda. Se il richiedente possiede 

un diploma di secondo grado ed ha svolto un corso di formazione ad indirizzo nautico quale motorista 



 

                                                                                

 

 
 

abilitato, capo barca, ecc., questo, come previsto dall’avviso, può essere riconosciuto solo se la durata del 

corso è stata di almeno 100 ore. 

MISURA 1.32 

Quesito n. 51 

Tra i beneficiari si identificano, pescatori e proprietari di imbarcazioni da pesca, ma non si identificano 

beneficiari in forma associata. 

Al paragrafo 5 lettera B) delle Disposizioni attuative, allegato 1 all’avviso, si esplicita la documentazione da 

presentare nel caso di richiedente in forma societaria o di ente. Come mai visto che i beneficiari sono solo 

persone fisiche? 

Risposta quesito n. 51 

L’avviso non prevede in alcun modo che i beneficiari siano solo persone fisiche.  

Infatti il punto 1.3 delle Disposizioni attuative, allegato 1 all’avviso prevede che i soggetti ammissibili siano 

pescatori e proprietari di imbarcazioni da pesca. Per pescatori si intendono le persone fisiche o giuridiche 

che esercitano l'attività di pesca professionale (in forma singola o associata) o i proprietari (persone fisiche o 

giuridiche in forma singola o associata). Con Determinazione n. 14729/Det/431 del 26.07.2017 è stata inserita 

anche la figura dell’armatore tra i soggetti ammissibili a cofinanziamento. 

Nell’avviso della misura 1.32 manca l’esplicitazione “Si specifica che i soggetti beneficiari possono essere in 

forma singola e associata”, presente in altri bandi, in quanto tra le spese ammissibili a tale misura non sono 

previste quelle per la costituzione di ATI/ATS. Rispetto ad altri avvisi, in quello della misura 1.32 manca 

inoltre l’indicazione della documentazione da presentare in caso di ATI/ATS. 

 

 

MISURA 1.38 

Quesito n. 52 

È possibile utilizzare questa misura per finanziare attrezzi (ad esempio dissuasori) per ridurre la possibilità di 

cattura di tartarughe marine? 

Risposta quesito n. 52 



 

                                                                                

 

 
 

Si ritiene di si in quanto, come evidenziato nelle disposizioni attuative, allegato 1 all’avviso, tra gli interventi 

ammissibili vi sono anche quelli  destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti 

fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino. 

MISURA 1.41 PAR. 2 

Quesito n. 53 

Che cosa si intende per ammodernamento del motore? 

Risposta quesito n. 53 

L’ammodernamento consiste nelle operazioni volte a rendere il motore più vicino alle condizioni di un motore 

nuovo, più efficiente e affidabile (ad esempio sostituzione di parti vitali dello stesso). 

Quesito n. 54 

La misura può finanziare l’acquisto di un motore ausiliario? 

Risposta quesito n. 54 

No, la misura prevede esclusivamente la sostituzione di un motore già presente o il suo ammodernamento. 

Quesito n. 55 

Un proprietario ha effettuato la sostituzione del motore ed ha effettuato la spesa prima che venisse 

pubblicato il bando, ora intende sostituire le batterie, aggiungere un regolatore di flusso del carburante e 

provvedere alla ramatura per migliorare l’efficienza energetica dell’imbarcazione. Il progetto non è ancora 

concluso anche se la spesa ancora da affrontare è di molto inferiore a quella già sostenuta. In questo caso, 

la domanda di sostegno è considerata ammissibile?  

Risposta quesito n. 55 

L’avviso prevede che siano ammissibili le spese sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 

a condizione che al momento della presentazione della domanda l’operazione per la quale si chiede il 

sostegno non sia conclusa. Nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature 

l’operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell’ultima attrezzatura (la data è 

desumibile dal documento di trasporto). 

L’avviso non prevede limiti relativi agli importi della spesa già sostenuta e a quelli della spesa da sostenere. 

Quesito n. 56 



 

                                                                                

 

 
 

Relativamente al criterio di selezione O1: cosa si intende per intervento combinato (O1)?  

Risposta quesito n. 56 

Intervento che prevede la sostituzione sia del motore principale sia di quello ausiliario. 

 
Quesito n. 57 

Se l'imbarcazione non rientra nel segmento della pesca costiera per quanto riguarda la sostituzione del 

motore l'intensità d'aiuto scende al 30%?  

Risposta quesito n. 57 

Si. 

Quesito n. 58 

Che differenza sussiste tra modernizzato motore o motore ammodernato? 

Risposta quesito n. 58 

La dicitura “modernizzato” e “ammodernato” ha origine nel Reg. (UE) n. 508/2014, nel quale, all’art. 41, il 

termine “modernizzato” viene usato per indicare i motori “ammodernati”. Non vi è, quindi, alcuna differenza. 

Quesito n. 59 

Un motore che subisce un ammodernamento (cambio di parti vitali –risposta quesito n. 52 FAQ aggiornate al 

14 luglio 2017) deve continuare ad avere le caratteristiche che aveva precedentemente alla sostituzione di 

parti vitali (potenza compresa altrimenti non potrebbe più funzionare) quindi, come per altro evidenziato in 

grassetto, il depotenziamento in kW previsto ai punti b) e c) si attua solo nei motori da sostituire? 

Risposta quesito n. 59  

L’intervento, nel caso dei punti b) e c) richiamati, prevede necessariamente che vi sia un depotenziamento in 

termini di kW da parte del motore.  

Il punto 1.4 delle Disposizioni attuative allegato 1 all’avviso prevede infatti che siano ritenuti ammissibili gli 

interventi di sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardanti pescherecci: 

 di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia 

più capacità in kW rispetto al motore da sostituire; 

 di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o 

modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore da sostituire; 



 

                                                                                

 

 
 

 di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o 

modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore da sostituire. 

Quesito n. 60 

Un’imbarcazione sotto i 12 metri che ha nella licenza un motore fuoribordo autorizzato può accedere alla 

misura e chiedere il sostegno come primo acquisto visto che al par. 2 Categoria di spesa ammissibili si parla 

di acquisto e installazione del motore principale (e non di sostituzione), seppur seguendo le modalità 

previste dall’art. 41 paragrafo 2 lettere a) b) c) (riferito al depotenziamento)? 

Risposta quesito n. 60 

L’oggetto del sostegno è la sostituzione o l’ammodernamento del motore  principale o ausiliario. Al paragrafo 

2 richiamato (Categorie di spese ammissibili) l’acquisto è una azione che rientra nella categoria delle spese 

ammissibili se raggiunge l’obiettivo della sostituzione del motore. Non a caso lo stesso paragrafo 2 

richiamato stabilisce che l’acquisto avvenga “con le modalità previste dall’art. 41, paragrafo 2, lettere a), b) e 

c)” del Reg. (UE) n. 508/2014 

 

 

 

MISURA 2.47 

Quesito n. 61 

La misura può finanziare un piccolo impianto pilota/sperimentale di acquacoltura a ciclo chiuso con recupero 

integrale dei reflui? 

Risposta quesito n. 61 

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a: 

 sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in 

particolare, riducono l’impatto sull’ambiente; 

 sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in 

particolare, riducono la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce; 



 

                                                                                

 

 
 

 sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in 

particolare, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l’applicazione di 

nuovi metodi di produzione sostenibili; 

 sviluppo o introduzione sul mercato di nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, 

prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e 

organizzativi nuovi o migliorati; 

 valutazioni riguardo la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi. 

La rispondenza dell’intervento proposto alle finalità della misura sarà valutata da Argea in fase di istruttoria. 

MISURA 5.68 

Quesito n. 62 

Il contributo per la comunicazione può essere richiesto direttamente da un’azienda produttrice o deve essere 

richiesto da un ente/organismo specializzato nella comunicazione?  

Risposta quesito n. 62 

Come indicato nelle disposizioni attuative, allegato 1 all’avviso, i soggetti ammissibili a cofinanziamento sono 

le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e gli Organismi di diritto pubblico. 

Il contributo può essere richiesto dall’azienda produttrice. L’azienda produttrice dovrà dimostrare di aver 

effettuato il pagamento a favore dell’ente/organismo specializzato nella comunicazione per i servizi richiesti. 

GENERALE MISURE ACQUACOLTURA 

Quesito n. 63 

Le cooperative iscritte in CCIAA da tempo (es.2009/10) seppur inattive o attive solo dal 2016/17 sono 

ammissibili a finanziamento/bando e/o assimilabili a imprese di nuova costituzione? 

Risposta quesito n. 63 

Nell’avviso della misura 2.52 “Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile” si specifica che 

per nuove imprese si intendono quelle imprese che hanno attivato la partita IVA da meno di 12 mesi dalla 

data di presentazione della domanda. 

GENERALE MISURE TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE 

Quesito n. 64 



 

                                                                                

 

 
 

Nelle misure destinate alla trasformazione ed alla commercializzazione c’è la possibilità di acquistare un 

fabbricato da destinare a localizzazione produttiva? 

Risposta quesito n. 64 

La misura 5.69, dedicata a Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), Imprese diverse dalle PMI (solo attraverso 

gli strumenti finanziari di cui al Titolo IV della sezione 2 del Reg.(UE) 1303/2013) prevede tra le spese 

ammissibili l’acquisto di macchinari ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti/sottoprodotti, 

l’adeguamento/ampliamento dei fabbricati esistenti, la  nuova costruzione limitatamente all’area del sito 

produttivo. È considerata spesa ammissibile l’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. 

Un’altra misura, la 1.42, dedicata agli armatori e ai proprietari di imbarcazioni da pesca, prevede la 

possibilità di realizzare investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai 

pescatori e agli armatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta 

delle proprie catture. Tale misura prevede tra le spese ammissibili l’acquisto di fabbricati. 

La misura 1.44 (ai sensi dell’art. 42 Reg. (UE) 508/2014), dedicata ai pescatori muniti di licenza di pesca 

professionale per le acque interne e a i proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca 

professionale per le acque interne, prevede le stesse tipologie di interventi della misura 1.42 e le medesime 

spese ammissibili sopra riportate per la misura 1.42. 

La misura 5.68, dedicata a Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) - Organismi di diritto pubblico, non 

consente l’acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati (tale voce è inserita tra le spese non ammesse 

a rendicontazione). 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 


