Pesca e acquacoltura
MISURA 42 - 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
Importi stanziati: € 2.025.000,00 (di cui € 1.025.000,00 per spese correnti e € 1.000.000,00 per
investimenti). Il CONTRIBUTO viene distribuito secondo importi variabili in base alla tipologia di attività e
al numero di domande pervenute:
a) contributi per spese correnti, finalizzati a mitigare gli effetti delle difficoltà economiche causate dalla
pandemia di COVID-19
Contributi tipo "a" (spese correnti)
tipo di attività
Acquacoltura in mare
Acquacoltura in acque interne
Pesca molluschi bivalvi con draga idraulica
Piccola pesca e piccola pesca artigianale
Pesca a strascico, volante e circuizione (come mestiere primario)
Pesca con reti d’altura e palangari (come mestiere primario)
Organizzazione di produttori riconosciuta

contributo
minimo
€ 3'250.00
€ 750.00
€ 300.00
€ 350.00
€ 1'000.00
€ 600.00
€ 3'250.00

contributo
massimo
€ 9'750.00
€ 2'250.00
€ 900.00
€ 1'050.00
€ 3'000.00
€ 1'800.00
€ 9'750.00

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.
Contributi tipo "b" (investimenti)
tipo di attività
Acquacoltura in mare
Acquacoltura in acque interne
Pesca molluschi bivalvi con draga idraulica
Piccola pesca e piccola pesca artigianale
Pesca a strascico, volante e circuizione (come mestiere primario)
Pesca con reti d’altura e palangari (come mestiere primario)
Organizzazione di produttori riconosciuta

contributo
minimo
€ 3'250.00
€ 750.00
€ 300.00
€ 350.00
€ 1'000.00
€ 600.00
€ 3'250.00

contributo
massimo
€ 9'750.00
€ 2'250.00
€ 900.00
€ 1'050.00
€ 3'000.00
€ 1'800.00
€ 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.
Beneficiari e ATECO: Imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura (codici ATECO 03.11.00, 03.21.00 e
03.22.00) e organizzazioni di produttori riconosciute (codici ATECO 0.3.11.00, 46.38.10 e 70.21.00) operanti nella
Regione Marche.

