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Finalità della misura 2.48
sostenere la competitività e la redditività delle imprese
acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle
condizioni di lavoro, la promozione della salute e del
benessere degli animali e della salute e della sicurezza
pubblica, a favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il
profilo ambientale, promuovendo l’uso efficiente delle
risorse e sostenendo la transizione verso un’economia
a basse emissioni di carbonio.

Destinatari e area di attuazione
Area di attuazione
territorio regionale
con limitazioni nelle zone marine protette

Soggetti ammissibili a finanziamento
imprese acquicole
che svolgono attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente

La Misura 2.48 si riferisce a

3 Obiettivi Tematici
del Quadro Strategico Comune:

Obiettivo Tematico 3: Promuovere la competitività delle PMI
del settore della Pesca e dell’acquacoltura

Obiettivo Tematico 4: Sostenere la transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio in tutti i settori

Obiettivo Tematico 6: Preservare e tutelare l’ambiente e
promuovere l’uso efficiente delle risorse

L’art. 48, par. 1 del Reg. (CE) n. 508/2014 comprende varie
tipologie operazioni;
pertanto, in relazione agli Obiettivi Tematici cui si riferiscono,
sono stati identificati tre gruppi di operazioni:

Gruppo A – lettere a), b), c), d), f), h) – Obiettivo Tematico 3
Gruppo B – lettere e), i), j) – Obiettivo Tematico 6
Gruppo C – lettera k) – Obiettivo Tematico 4

OPERAZIONI AMMISSIBILI
Gruppo A:
a) investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura
b) diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate
c) ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento
delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura
d) miglioramento e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali,
compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori
selvatici
f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti
dell’acquacoltura

h) diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività
complementari connesse all’attività principale dell’impresa acquicola

OPERAZIONI AMMISSIBILI
Gruppo B:
e) investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti
positivi sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse
i) investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle
imprese acquicole sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la
riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua, di sostanze chimiche, antibiotici e altri
medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita anche facendo ricorso
a sistema di acquacoltura multitrofica
j) promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti
acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua

OPERAZIONI AMMISSIBILI
Gruppo C:
k) aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle
imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia

I progetti dovranno essere elaborati
in base al

Gruppo di appartenenza

Per accedere al contributo
per operazioni afferenti a più di un Gruppo
dovrà essere elaborato

un progetto per ogni
Gruppo di operazioni

La DOMANDA è UNICA
anche qualora il richiedente sia interessato ad operazioni
afferenti a Gruppi diversi.

Nella domanda deve essere specificato il/i
Gruppo/i d’interesse

Ammissibilità della spesa
le spese risultano ammissibili se relative ad
investimenti organizzati funzionalmente in un progetto
afferente il singolo Gruppo di appartenenza
La spesa deve essere:
- pertinente ed imputabile all’intervento ammesso;
- congrua;
- effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o
giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
- sostenuta nel periodo di ammissibilità: le spese sostenute
dal 26 novembre 2015, purché riferite ad operazioni in corso al momento della
presentazione della domanda;
- tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della
documentazione;
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Operazione in corso
Ogni operazione, seppur afferente ad un unico Gruppo, è
considerata in corso al momento della presentazione della
domanda quando risultano ancora da realizzare interventi,
oggetto della domanda di contributo, che incidono
sull’operazione, impedendone uso/utilizzo/funzionalità.

La condizione relativa a uso/utilizzo/funzionalità deve essere
dettagliatamente descritta mediante perizia asseverata redatta
da un tecnico competente.

Dotazione finanziaria
Gruppo A
Operazioni

lett. a)
lett. b)
lett. c)
lett. d)
lett. f)
lett. h)
Totale

Importo totale
disponibile

€ 2.649.686
€ 235.823
€ 1.820.281
€ 273.822
€ 273.822
€ 489.569
€ 5.743.003

Gruppo B
Operazioni

lett. e)
lett. i)
lett. j)
Totale

Importo totale
disponibile

€ 2.196.882
€ 225.234
€ 317.907
€ 2.740.023

Gruppo C
Operazioni

Importo totale
disponibile

lett. k)

€ 552.802

Dotazione finanziaria complessiva: € 9.035.828

Intensità dell’aiuto
Per le PMI = 50% della spesa ammissibile
Per le altre imprese = 30% della spesa ammissibile
Limiti di spesa ammissibile
Minimo = € 50.000,00 per ogni Gruppo
Massimo = € 800.000,00 per ogni Gruppo,
fermo restando le disponibilità per ogni singola operazione / Gruppo

GRADUATORIE
3 Criteri di selezione
3 Graduatorie distinte per ciascun Gruppo

ciascun progetto

Per ogni graduatoria, i progetti saranno finanziati sulla base delle risorse
disponibili per ogni singola operazione prevista nell’ambito del progetto;
pertanto, per lo stesso progetto, non tutte le operazioni ammesse potrebbero
trovare copertura finanziaria.

Proposta di modifica semplificata del PO in corso, che prevede, tra l’altro,
l’accorpamento, sulla base degli Obiettivi Tematici (Gruppo), delle risorse
destinate all’attuazione della Misura. Se l’approvazione avviene prima della
chiusura dell’istruttoria si procederà al finanziamento dei progetti secondo l’ordine
della graduatoria di riferimento.

