
 
 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. I rappresentanti legali delle imprese o soggetti formalmente delegati da essi possono 

richiedere i contributi previsti dalle DGR 753/2020 e 779/2020, a valere sui fondi stanziati 

dalla legge regionale n.20 del 5 giugno 2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”.  

Le domande di contributo dovranno essere presentate nella PIATTAFORMA 210 della 

Regione Marche, raggiungibile al seguente indirizzo web: 

 

www.regione.marche.it/piattaforma210 

 

 

 

2. Selezionare il Bando PESCA E ACQUACOLTURA  
 

    
 
 
 

3. Selezionare “Accedi al SIGEF” per presentare la domanda 
 

 
Per poter accedere al sistema è necessario un sistema di autenticazione forte: 

Cohesion o SPID  (www.spid.gov.it/richiedi-spid) 

 

http://www.regione.marche.it/piattaforma210
http://(www.spid.gov.it/richiedi-spid


4. Una volta effettuato l’accesso a SIGEF, cliccare nel menu a sinistra su “COVID”, si aprirà 
un sottomenu; per inserire una nuova domanda selezionare “Richiesta Contributo”.  
 

 
 
 
 
 

5. Cliccare su “Nuova Domanda” per procedere all’inserimento.  
 

 
 
 
 
 
 

6. Nella successiva maschera verrà richiesto di selezionare l’intervento di riferimento, 
scegliere “Contributi ad ATTIVITA’ DI PESCA E ACQUACOLTURA” premendo il pulsante 
“Continua” 

 

 
 
 
 
  



7. Una volta selezionato l’intervento di riferimento si accederà a questa maschera di ricerca; 
inserire il Codice Fiscale o la Partita IVA dell’azienda e cliccare su “Cerca” 

 

 
 
 
 

8. Nel caso di presentazione dell’istanza da soggetto delegato dal richiedente, verrà 
richiesto di accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

 

 
 
 
 

9. Si aprirà quindi una nuova maschera da compilare: 
 

 
 
 
9A.  Le possibili scelte per codice ATECO sono le seguenti 

 
 
 
 
 
  

In queste sezioni appariranno 

alcuni campi già precompilati 

relativi all’azienda 

Scegliere dal menu a tendina 

la forma giuridica 

Scegliere dal menu a tendina il 

codice ATECO  

NOTA BENE: 

I CODICI 46.38.10 e 70.21.00 

sono riservati per le 

Organizzazioni di Produttori 

riconosciute 

 

 



10. Proseguendo nella compilazione della maschera: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
11. Cliccare su “Salva e Continua” per la seconda ed ultima pagina di compilazione 
 

 
 
 
  

I campi “Telefono” “E-mail” 

“Pec” SONO OBBLIGATORI 

In questa sezione è sufficiente 

inserire l’IBAN e cliccare su 

“controllo codice IBAN”. 

 Il sistema provvederà a 

compilare i restanti campi. Per 

inserire un nuovo conto o 

azzerare i valori inseriti cliccare 

su “Nuovo conto” 

Inserire i dati di contatto per le 

successive comunicazioni. 



12. Nella seconda pagina, scegliere il “Tipo di attività” cliccando sulla cartellina gialla 
(voce numero 1 dell’elenco): 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A seconda del “Tipo di attività” 

scelta, si dovranno compilare i 

seguenti dati: 

 

 Codice A  

Compilare la voce numero 2 

della tabella (CODICE 

CONCESSIONE MARITTIMA) 

 

 

 Codici C, D, E, F 

Compilare la voce numero 3 

della tabella 

(COMPARTIMENTO 

MARITTIMO DI ISCRIZIONE) 

 

 

 Codici B, G 

Compilare la voce numero 4 

della tabella (Localizzazione: 

COMUNE – PROVINCIA – 

INDIRIZZO) 



13.  Scegliere “Il contributo richiesto nella seguente domanda è per” cliccando sulla cartellina 
gialla (voce numero 5 dell’elenco): 
 

 
 

 
 
 
 
13A.  Contributi per spese correnti 

a) contributi per spese correnti, finalizzati a mitigare gli effetti delle difficoltà economiche causate 
dalla pandemia di COVID-19 

Spese ammissibili: tutte le tipologie 

L’importo del contributo spettante a ciascuna impresa è determinato in base alla tipologia di attività 
esercitata ed al numero totale di domande ricevute, in un intervallo il cui valore massimo è pari al 
triplo del minimo, secondo la tabella seguente: 

 

Contributi tipo "a" (spese correnti) 

tipo di attività 
contributo 

minimo 
contributo 
massimo 

Acquacoltura in mare  € 3.250,00   € 9.750,00  

Acquacoltura in acque interne  € 75000   € 2.250,00  

Pesca molluschi bivalvi con draga idraulica  € 300,00   € 900,00  

Piccola pesca e piccola pesca artigianale  € 350,00   € 1.050,00  

Pesca a strascico, volante e circuizione (come mestiere primario)  € 1.000,00   € 3.000,00  

Pesca con reti d’altura e palangari (come mestiere primario)  € 600,00   € 1.800,00  

Organizzazione di produttori riconosciuta  € 3.250,00   € 9.750,00  

 

 

13B.  Contributi per spese investimento 

b) contributi per spese di investimento finalizzati ad attenuare gli effetti della pandemia di 
COVID-19, tramite: 

Le due tipologie di contributo (che 

possono essere richieste 

singolarmente o congiuntamente) 

sono descritte nei seguenti punti  

13A e 13B 



- miglioramento della sicurezza dei lavoratori e adeguamento degli ambienti di lavoro alle 
esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 

Spese ammissibili: acquisto di dispositivi di protezione individuale (escluso materiale di 
consumo e prodotti monouso), attrezzature e strumenti per la sicurezza e per l’igiene 
degli ambienti di lavoro, formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, adeguamento 
dei servizi igienici di bordo o altri investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza 
dei lavoratori e all’adeguamento degli ambienti di lavoro alle esigenze derivanti 
dall’emergenza epidemiologica COVID-19. 

Periodo di effettuazione delle spese: dal 01/03/2020 al 31/12/2020. 

È necessario conservare ed esibire in occasione dei futuri controlli la documentazione 
attestante l’effettuazione di questa tipologia di spese, pena la revoca del contributo. 

- miglioramento della commercializzazione del prodotto 

Spese ammissibili: campagne di comunicazione e promozione, piattaforme web per la 
vendita on-line, attrezzature per la vendita diretta e la consegna a domicilio,  

Periodo di effettuazione delle spese: dal 01/03/2020 al 31/12/2020. 

È necessario conservare ed esibire in occasione dei futuri controlli la documentazione 
attestante l’effettuazione di questa tipologia di spese, pena la revoca del contributo. 

L’importo del contributo spettante a ciascuna impresa è determinato in base alla tipologia di 
attività esercitata ed al numero totale di domande ricevute, in un intervallo il cui valore massimo 
è pari al triplo del minimo, secondo la tabella seguente: 

Contributi tipo "b" (investimenti) 

tipo di attività 
contributo 

minimo 
contributo 
massimo 

Acquacoltura in mare  € 3.250,00   € 9.750,00  

Acquacoltura in acque interne  € 750,00   € 2.250,00  

Pesca molluschi bivalvi con draga idraulica  € 300,00   € 900,00  

Piccola pesca e piccola pesca artigianale  € 350,00   € 1.050,00  

Pesca a strascico, volante e circuizione (come mestiere primario)  € 1.000,00   € 3.000,00  

Pesca con reti d’altura e palangari (come mestiere primario)  € 600,00   € 1.800,00  

Organizzazione di produttori riconosciuta  € 3.250,00   € 9.750,00  

 

Le due tipologie di aiuti a) e b) sono cumulabili tra loro e con altre forme di aiuto pubblico di 
analoga natura, fino a concorrenza della soglia di € 120.000,00 di cui agli articoli 54, comma 3 e 
61, comma 7 del DL 34/2020. 

Ai sensi dell’art. 54 comma 6 del DL 34/2020, i contributi non possono essere utilizzati per le 

finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014. 

 
  



14. VERIFICA CON CURA LE DICHIARAZIONI IN QUESTA SEZIONE: eventuali dichiarazioni 

non veritiere comportano la revoca del contributo, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti 
e agevolazioni per un periodo di 2 anni e gravi sanzioni penali (DPR 445/2000, artt. 75 e 76): 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

15. Salvataggio e generazione della Richiesta di Contributo 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Spuntare una 

sola voce in 

ciascun gruppo 

La voce nr.1 è 

OBBLIGATORIA 

1. Effettua il 

salvataggio dei dati 

inseriti 

2. Generare la 

richiesta di 

contributo 



16. Una volta cliccato “Genera Richiesta Contributo” il sistema genera un file pdf contenente 
il riepilogo della domanda e l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Cliccando sul tasto “Presa visione 
informativa e Invio”, si conferma la presa visione dell’informativa e viene inviata la 
richiesta di contributo. 

 

 
 
 
 

17. Tornando sul menù “Richiesta contributo” nella sezione COVID sarà possibile vedere lo 
stato della propria domanda. Nel caso in cui fosse già inviata, non sarà più possibile 
modificarla e non sarà visibile in questo elenco. 

 

 
 
 
 
 

18. Tramite la voce di menu “Richieste Contributo Inviate” è possibile visualizzare le proprie 
richieste di contributo inviate. Si può inoltre visualizzare nuovamente la richiesta inviata 
o la ricevuta di protocollazione. 
Qualora la domanda fosse già elaborata dal sistema sarà possibile scaricare la ricevuta 
di protocollazione tramite il pulsante a forma di lente nell’ultima colonna, altrimenti verrà 
mostrato il testo “In elaborazione”. 

 

 


