
Pesca
Misura 42-bis
Contributi a fondo perduto per spese correnti e per spese di investimento destinate alla sicurezza dei
lavoratori  e all'adeguamento dell'impresa a nuove modalità  di  commercializzazione del  prodotto
ittico

IMPORTO CONTRIBUTI

Possono essere richiesti i contributi afferenti ad una sola o ad entrambe le seguenti categorie:

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

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 

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

- 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.

E’  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.

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

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 

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,  ma non sono cumulabili  i  con contributi concessi ai  sensi delle DGR
753/2020 e 779/2020 e del DDPF n.24/ECI del 23/06/2020.

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.
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