FAQ – FEAMP -MISURA 2.48_(4)
PARAGRAFO DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO
paragrafo 7.2 – Spese Ammissibili
1.

DOMANDA

RISPOSTA

Nel caso in cui l’investimento riguardi
un’imbarcazione esistente, che ha ottenuto il
cambio di destinazione d’uso dal traffico alla V
categoria, e che ha già ottenuto il nulla osta
ministeriale, può essere considerata come nuova
imbarcazione sulla quale vengono fatti
interventi per allestirla ad acquacoltura?

Un’imbarcazione che ha ottenuto il cambio di
destinazione d’uso, pur necessitando del nulla osta
ministeriale, non può essere considerata come nuova
imbarcazione e pertanto non può essere ammessa a
contributo ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 7.4 ,
lettera k).
Diversamente può essere finanziato il suo
ammodernamento/allestimento finalizzato all’acquisto
di attrezzature al servizio dell’impianto di acquacoltura.

Paragrafo 9.2.1 - documentazione specifica per gli interventi relativi alle imbarcazioni
2.

DOMANDA

RISPOSTA

1. Nel caso in cui l’investimento riguardi un
intervento di ammodernamento di imbarcazione
acquistata di recente (con atto notarile), dotata di
licenza di pesca di V categoria ancora intestata
al precedente proprietario ed in fase di
trasferimento al nuovo proprietario, la domanda
può essere ammissibile anche senza il
completamento del trasferimento della licenza e
la conseguente mancanza di ruolino di
equipaggio?

Fermo restando che il richiedente al momento della
presentazione della domanda deve rientrare tra i soggetti
ammissibili previsti al paragrafo 5 e deve essere in
possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso pubblico,
si evidenzia che per la circostanza sopra descritta, ai fini
di accedere al contributo, è necessario presentare, oltre
alla documentazione già prevista dall’Avviso pubblico,
anche la seguente documentazione:

Tali documenti potrebbero non essere
disponibili per i tempi di esecuzione delle
pratiche di passaggio di proprietà.

atto notarile di acquisto dell’imbarcazione
debitamente registrato;
richiesta di voltura della licenza di pesca e di
tutti i documenti necessari per operare con
l’imbarcazione di V categoria.
Si precisa infine che il beneficiario, in caso di
ammissione a contributo, ai fini della liquidazione dello
stesso, dovrà essere in possesso della licenza di pesca,
dell’iscrizione all’RNMG e del ruolino di equipaggio.

paragrafo 13 - Criteri di selezione
3.

DOMANDA

RISPOSTA

In riferimento ai criteri di selezione, sulla base
dei quali viene attribuito il punteggio, nel
paragrafo 13 dell’Avviso, nel caso in cui il
richiedente sia un imprenditore agricolo
professionale, viene richiesto di allegare
l’iscrizione INPS. Tuttavia, non è possibile
reperire questo documento dall’INPS. Si chiede
pertanto se, invece della suddetta iscrizione, sia
sufficiente allegare il certificato di imprenditore
agricolo professionale (IAP) emesso dalla
Regione Emilia-Romagna

Così come prescritto dall’Avviso pubblico ai fini
dell’ottenimento del punteggio relativo al criterio
specifico per il richiedente (R3), previsto al paragrafo
13, è necessario presentare l’iscrizione INPS

