
PIATTAFORMA 210 
Misure urgenti per l’economia, il lavoro e il welfare 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
per la ripartenza della Regione Marche 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA 
 

 
Dal 23/06/2020 al 08/07/2020 è possibile inserire in piattaforma la domanda per ricevere il 

contributo a fondo perduto, che la Regione Marche ha deciso di destinare alle imprese di 
pesca e all’acquacoltura. 
 
Leggi attentamente i requisiti di accesso ai contributi e le dichiarazioni che sottoscriverai nel 
momento in cui farai click per l’invio della domanda. 
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) 
 

Infine, ricorda che per accedere alla piattaforma è necessario possedere 
credenziali valide per l’autenticazione forte (SPID o COHESION). 
 
 
 

 

 

Euro 2.025.000,00 di cui: 

 

 Euro 1.025.000,00 a valere sul Fondo straordinario per gli interventi necessari ad 

attenuare la crisi del sistema economico, di cui all’art. 2 della Legge regionale 3 
giugno 2020 n. 20; 
 

 Euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo straordinario per spese di investimento, di cui 

all’art. 3 della Legge regionale 3 giugno 2020 n. 20. 
 

 

 

 

 Imprese ittiche operanti nella Regione Marche nei settori della pesca e 
dell’acquacoltura, nonché le organizzazioni di produttori riconosciute, in 
possesso dei requisiti di seguito specificati 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE 

SOGGETTI BENEFICIARI 



 
 

 

 

 possesso di partita IVA; 

 esercizio legittimo dell’attività alla data del 01/03/2020 e alla data di presentazione 

della domanda; 

 non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019, in base alle definizioni di cui all'articolo 

2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, all'articolo 2, punto 14, del 

regolamento (UE) n. 702/2014 e all'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 

1388/2014; 

 non superare la soglia massima di contributo pari ad € 120.000,00 calcolata tenendo 

conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, ai sensi dell’art. 61 comma 

7 del DL 34/2020; 

 rientrare nella definizione di PMI secondo la Raccomandazione 2003/361/CE; 

 Requisito specifico per le imprese che svolgono attività di pesca in mare (codice 

ATECO 03.11.00): avere almeno un’imbarcazione da pesca iscritta in uno dei 

Compartimenti marittimi della Regione Marche; 

 Requisito specifico per le imprese che svolgono attività di acquacoltura in mare 

(codice ATECO 03.21.00): gestire almeno una concessione marittima rilasciata dalla 

Regione Marche; 

 Requisito specifico per le imprese che svolgono attività di acquacoltura nelle acque 

interne (codice ATECO 03.22.00): avere almeno un impianto di acquacoltura ubicato 

nella Regione Marche; 

 Requisito specifico per le organizzazioni di produttori riconosciute (codici ATECO: 

03.11.00, 46.38.10, 70.21.00): avere almeno una sede nella Regione Marche. 

 

 

 

 

 

 All’apertura del bando, le domande di contributo dovranno essere presentate nella 

PIATTAFORMA 210 della Regione Marche, raggiungibile al seguente indirizzo web: 

 

www.regione.marche.it/piattaforma210 

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 

REQUISITI 

http://www.regione.marche.it/piattaforma210

