
BANDI	  
OPEN	  DAYS	  
LUGLIO	  2018	  



Vendita	  diretta,	  piccola	  
trasformazione	  e	  

ristorazione	  

Piano	  d’Azione	  

Individuare	  nuove	  specie	  
per	  il	  mercato	  

Servizi	  al	  turismo	  e	  alla	  
didattica	  

Mantenimento	  reddito	  

Miglior	  accesso	  al	  mercato	  Diversificazione	  

Aumento	  del	  valore	  aggiunto	  Individuare	  nuove	  opportunità	  di	  
reddito	  



4.63.2.1	  

Attività	  integrate	  di	  pesca/acquacoltura	  e	  
turismo	  



Obiettivo	  

Aumentare	  il	  reddito	  dell’impresa	  di	  pesca/acquacoltura	  tramite	  l’offerta	  di	  servizi:	  

•  al	  turistismo	  (pescaturismo,	  ittiturismo,	  trasporto	  persone,	  etc.)	  	  	  

•  alla	  didattica	  (valli	  didattiche,	  attività	  con	  le	  scuole,	  etc)	  

•  servizi	  alla	  persona	  (offerte	  per	  disabili,	  anziani,	  persone	  in	  difficoltà,	  
collaborazioni	  con	  servizi	  sociali	  ed	  aziende	  sanitarie)	  

	  

4.63.2.1	  



Beneficiari	  4.63.2.1	  



Tour	  delle	  Isole	  
180€	  ad	  imbarcazione	  
	  
Minicrociera	  di	  circa	  3,5	  ore	  tra	  le	  isole	  del	  Trasimeno,	  
approdo	  e	  sbarco	  ad	  Isola	  Polvese	  ed	  Isola	  Maggiore.	  
Battuta	  di	  pesca	  su	  richiesta	  

•  120€	  ad	  imbarcazione	  

•  Provate	  l’esperienza	  di	  una	  vera	  battuta,	  accompagnati	  
dalle	  storie	  e	  dal	  mestiere	  dei	  nostri	  pescatori.	  Max	  10	  
persone	  ospiti	  x	  natante,	  disponibilità	  2	  imbarcazioni	  

	  

4.63.2.1	  

•  30	  minuti	  •	  130€	  ad	  imbarcazione	  

Esempi	  



Beneficiari	  

§ Imprese	  di	  pesca	  e	  acquacoltura	  in	  forma	  singola,	  associata	  o	  
societaria	  con	  sede	  operativa	  in	  Regione	  	  

§ Organizzazioni	  di	  Produttori,	  reti	  di	  imprese	  di	  pesca	  e	  
acquacoltura	  con	  sede	  operativa	  in	  Regione	  	  

4.63.2.1	  



Beneficiari	  4.63.2.1	  

Favorite	  iniziative	  coordinate	  
di	  valorizzazione	  e	  promozione	  
dell’offerta	  turistica	  regionale	  	  



Beneficiari	  4.63.2.1	  

Favorite	  iniziative	  coordinate	  
di	  valorizzazione	  e	  promozione	  
dell’offerta	  turistica	  regionale	  	  

Museo	  

Ristorazione	  

Siti	  
naturalistici	  

Altri	  
operatori	  
pesca	  

Altri	  
operatori	  
turismo	  

Iniziative	  
coordinate	  

Ospitalità	  





Interventi	  ammissibili	  

a)  svolgimento	  di	  attività	  turistico-‐ricreative	  nell'ottica	  della	  divulgazione	  della	  
cultura	  del	  mare,	  della	  pesca	  e	  dell’acquacoltura,	  quali,	  in	  particolare,	  
escursioni	  in	  laguna	  e	  lungo	  le	  coste,	  ristorazione	  a	  bordo	  e	  a	  terra,	  ospitalità	  
turistica;	  

b)  svolgimento	  di	  attività	  finalizzate	  alla	  conoscenza	  e	  alla	  valorizzazione	  
dell'ambiente	  costiero	  e	  lagunare	  nonché	  ad	  avvicinare	  il	  pubblico	  al	  mondo	  
della	  pesca	  professionale	  e	  dell’acquacoltura;	  

c)  promozione	  di	  imprese	  dedite	  al	  coordinamento	  dell’offerta	  turistica	  dei	  
pescatori	  e	  acquacoltori;	  

4.63.2.1	  



Spese	  ammissibili	  

Turistico-‐ricreativo,	  didattico,	  culturale	  e	  di	  
servizi	  

Investimenti	  a	  bordo	   • pescherecci,	  	  

•  imbarcazioni	  di	  servizio	  asservite	  agli	  impianti	  di	  
acquacoltura/per	  uso	  in	  conto	  proprio	  

•  imbarcazioni	  adibite	  al	  traffico	  armate	  da	  
pescatori	  o	  acquacoltori	  

	  
Imbarco	  di	  persone	  non	  

facenti	  parte	  dell’equipaggio	  

PER	  

SCOPO	  

4.63.2.1	  



Spese	  ammissibili	  

Valorizzazione	  degli	  aspetti	  socio-‐culturali	  (e	  
culinari)	  dell’impresa	  

Beni	  e	  servizi	   • nelle	  propria	  abitazione	  

•  in	  strutture	  nella	  disponibilità	  del	  beneficiario	  

	  

	  

Ospitalità	  turistica	  

PER	  

SCOPO	  

4.63.2.1	  



Spese	  ammissibili	  

Turismo	  legato	  alla	  pesca	  ricreativa	  

	  
Beni	  e	  servizi	  

PER	  
Attività	  ricreative	  

Attività	  didattiche	  

Attività	  di	  servizi	  alla	  persona	  

	  

4.63.2.1	  



Criteri	  di	  graduatoria	  4.63.2.1	  

Status	  del	  richiedente:	  
	  

• Età	  
• Giorni	  di	  pesca	  
• Forme	  di	  aggregazione	  
• Coinvolgimento	  di	  familiari	  e	  
soci	  
• Pesca	  costiera	  artigianale	  
• OP	  riconosciuta	  
• IAP	  

Qualità	  del	  progetto:	  
	  

• Tipologia	  degli	  investimenti	  
• Progetti	  esecutivi	  
• Aderenza	  alle	  strategie	  
territoriali	  
• Buona	  strutturazione	  
economica	  finanziaria	  
• Coerenza	  fra	  problemi/
opportunità,	  obiettivi,	  azioni,	  
risultati	  



Termini	  	  

•  Scadenza	  bando:	  ore	  13:00	  del	  17	  settembre	  2018	  
•  Dotazione	  finanziaria	  pubblica	  a	  disposizione:	  €	  300.000,00	  
•  Contributo	  ammissibile	  max.:	  €	  50.000,00	  

•  Spesa	  ammissibile	  min.:	  €	  4.000,00	  
•  Intensità	  di	  aiuto	  pubblico:	  50%	  della	  spesa	  tot.	  ammissibile	  e	  60%	  (per	  pesca	  costiera	  

artigianale	  o	  attività	  prevalente	  nell’ambito	  pesca	  costiera	  artigianale	  e	  per	  Organizzazioni	  
Produttori)	  

•  Eleggibilità	  della	  spesa:	  	  successiva	  data	  pubblicazione	  bando	  sul	  BUR	  FVG	  -‐	  31	  dicembre	  
2023	  

•  Tempi	  di	  esecuzione	  del	  progetto:	  come	  da	  atto	  di	  concessione	  e	  comunque	  non	  superiore	  ai	  
12	  mesi	  dalla	  data	  del	  provvedimento	  di	  concessione	  

•  Anticipi:	  non	  superiori	  al	  40%	  del	  contributo	  concesso	  

4.63.2.1	  



4.63.2.7	  

Attività	  di	  vendita	  diretta,	  piccola	  
trasformazione,	  ristorazione	  





Obiettivo	  

Aumentare	  il	  reddito	  dell’impresa	  di	  pesca/acquacoltura	  aumentando	  
il	  valore	  aggiunto	  sul	  prodotto	  finale	  portato	  direttamente	  al	  
consumatore.	  

	  

4.63.2.7	  



Beneficiari	  

§ Imprese	  di	  pesca	  e	  acquacoltura	  in	  forma	  singola,	  associata	  o	  
societaria	  con	  sede	  operativa	  in	  Regione	  	  

§ Organizzazioni	  di	  Produttori,	  reti	  di	  imprese	  di	  pesca	  e	  
acquacoltura	  con	  sede	  operativa	  in	  Regione	  	  

§ Cooperative	  di	  pescatori	  e	  acquacoltori	  che	  svolgono	  attività	  di	  
servizi	  a	  favore	  del	  settore	  pesca	  e	  acquacoltura	  con	  sede	  operativa	  
in	  Regione	  

4.63.2.7	  



Interventi	  ammissibili	  

Manipolazione,	  	  
conservazione,	  	  
trasformazione,	  	  
commercializzazione,	  	  
somministrazione	  	  
azioni	  di	  promozione	  e	  valorizzazione	  	  

80%	  del	  prodotto	  proveniente	  
dall’attività	  degli	  operatori	  
della	  pesca	  e	  acquacoltura	  

locali	  

4.63.2.7	  

Produzioni	  	  
locali	  



Interventi	  ammissibili	  4.63.2.7	  

Produzioni	  	  
locali	  

50%	  
Produzione	  propria	  
o	  dei	  propri	  soci	  

30%	  
Produzione	  locale	  

20%	  
Altro	  



Spese	  ammissibili	  

a)  investimenti	  per	  la	  ristrutturazione,	  ammodernamento	  e	  allestimento	  della	  propria	  
abitazione	  o	  di	  struttura	  nella	  disponibilità	  dell'imprenditore	  ittico	  per	  lo	  
svolgimento	  dell’attività	  di	  manipolazione,	  conservazione,	  trasformazione,	  
commercializzazione,	  e	  somministrazione	  al	  consumatore	  finale	  del	  prodotto	  ittico	  
locale	  prevalentemente	  proveniente	  dall’esercizio	  della	  propria	  attività;	  

b)  investimenti	  per	  l’adeguamento	  e	  l’allestimento	  di	  strutture	  prospicenti	  i	  luoghi	  di	  
sbarco	  del	  pescato	  o	  presso	  gli	  impianti	  di	  allevamento	  acquicoli	  per	  la	  vendita	  
diretta	  e	  al	  dettaglio	  dei	  prodotti	  della	  pesca	  e	  dell’acquacoltura	  locale,	  sia	  freschi	  
che	  trasformati,	  provenienti	  prevalentemente	  dall’esercizio	  della	  propria	  attività	  di	  
imprenditore	  ittico;	  

c)  acquisto	  di	  mezzi	  e	  attrezzature	  per	  la	  commercializzazione	  e	  la	  somministrazione	  al	  
consumatore	  finale	  del	  prodotto	  ittico	  locale	  prevalentemente	  proveniente	  
dall’esercizio	  della	  propria	  attività	  

4.63.2.7	  



Criteri	  di	  graduatoria	  4.63.2.7	  

Status	  del	  richiedente:	  
	  

• Età	  
• Giorni	  di	  pesca	  
• Forme	  di	  aggregazione	  
• Coinvolgimento	  di	  familiari	  e	  
soci	  
• Pesca	  costiera	  artigianale	  
• N°	  soci	  
• OP	  riconosciuta	  
• IAP	  
• Residenza	  in	  zona	  FLAG	  

Qualità	  del	  progetto:	  
	  

• Tipologia	  degli	  investimenti	  
• Progetti	  esecutivi	  
• Aderenza	  alle	  strategie	  
territoriali	  
• Buona	  strutturazione	  
economica	  finanziaria	  
• Coerenza	  fra	  problemi/
opportunità,	  obiettivi,	  azioni,	  
risultati	  



Termini	  	  

•  Scadenza	  bando:	  ore	  13:00	  del	  17	  settembre	  2018	  
•  Dotazione	  finanziaria	  pubblica	  a	  disposizione:	  €	  445.000,00	  
•  Contributo	  ammissibile	  max.:	  €	  200.000,00	  
•  Spesa	  ammissibile	  min.:	  €	  10.000,00	  
•  Intensità	  di	  aiuto	  pubblico:	  50%	  della	  spesa	  tot.	  ammissibile	  e	  60%	  (per	  pesca	  costiera	  
artigianale	  o	  attività	  prevalente	  nell’ambito	  pesca	  costiera	  artigianale	  e	  per	  Organizzazioni	  di	  
Produttori)	  

•  Eleggibilità	  della	  spesa:	  	  successiva	  data	  pubblicazione	  bando	  sul	  BUR	  FVG	  -‐	  31	  dicembre	  2023	  
•  Tempi	  di	  esecuzione	  del	  progetto:	  come	  da	  atto	  di	  concessione	  e	  comunque	  non	  superiore	  ai	  12	  
mesi	  dalla	  data	  del	  provvedimento	  di	  concessione	  

•  Anticipi:	  non	  superiori	  al	  40%	  del	  contributo	  concesso	  e	  solo	  per	  contributi	  pari	  o	  superiori	  a	  
30.000,00	  

4.63.2.7	  



4.63.2.4	  

Nuove	  specie	  per	  nuove	  
attività	  



Obiettivo	  

Individuare	  gli	  sbocchi	  di	  mercato	  e	  i	  benefici	  economici:	  

•  nuove	  specie	  da	  pescare	  o	  da	  allevare	  

•  nuovi	  sbocchi	  commerciali	  (alimentari	  o	  no)	  per	  specie	  che	  già	  si	  
pescano/allevano	  o	  si	  pescavano/allevavano	  

	  

4.63.2.4	  



Beneficiari	  

§ Organismi	  scientifici	  o	  tecnici	  riconosciuti	  dallo	  Stato	  Membro	  o	  dall'Unione	  o	  
loro	  consorzi	  con	  sede	  operativa	  in	  Regione	  in	  collaborazione	  con	  imprese	  di	  
pesca	  e	  acquacoltura	  singole	  o	  associate	  e	  loro	  consorzi	  

§ Associazioni	  del	  settore	  della	  pesca	  professionale	  e	  acquacoltura	  in	  
collaborazione	  con	  un	  organismo	  scientifico	  o	  tecnico	  riconosciuto	  dallo	  Stato	  
Membro	  o	  dall'Unione	  o	  loro	  consorzi	  con	  sede	  operativa	  in	  Regione	  	  	  

4.63.2.4	  



Interventi	  ammissibili	  

a)  individuazione	  della	  specie	  ittiche	  e	  altri	  organismi	  marini,	  presenti	  nel	  territorio	  
regionale,	  commerciabili	  o	  potenzialmente	  commerciabili	  da	  sfruttare	  e	  
monitoraggio	  della	  consistenza	  degli	  stock	  specifici;	  

b)  piano	  di	  gestione	  locale	  per	  la	  pesca	  delle	  nuove	  specie	  bersaglio;	  	  

c)  ricerca	  dei	  possibili	  sbocchi	  di	  mercato	  (consumo	  fresco,	  trasformato,	  consumo	  e	  
utilizzo	  non	  alimentare,	  etc.)	  delle	  nuove	  specie	  bersaglio;	  	  

d)  modalità	  di	  trattamento	  tecnologico	  di	  lavorazione	  e	  trasformazione	  delle	  nuove	  
specie	  bersaglio	  utili	  per	  la	  commercializzazione;	  	  

e)  modello	  economico	  per	  la	  sostenibilità	  dell’impresa	  

Almeno	  2	  lettere	  di	  cui	  una	  
deve	  essere	  la	  C	  

4.63.2.4	  



Spese	  ammissibili	  

a)  costi	  sostenuti	  per	  l'attuazione	  dell'operazione	  (ad	  esempio:stipendi	  dei	  
dipendenti	  e	  di	  altro	  personale	  qualificato	  interno/esterno	  all’istituto	  
scientifico/organizzazione	  proponente,	  costi	  per	  creazione	  di	  reti,	  accordi	  o	  
associazioni,	  servizi	  specialistici,	  spese	  di	  coordinamento,	  etc.);	  

b)  costi	  connessi	  all'attività	  di	  progetto	  (ad	  esempio:	  raccolta	  e	  gestione	  dei	  
dati,	  studi,	  progetti	  pilota,	  diffusione	  delle	  conoscenze	  e	  dei	  risultati	  della	  
ricerca,	  seminari	  e	  buone	  pratiche;	  

c)  costi	  di	  investimento	  chiaramente	  connessi	  all'attività	  di	  progetto	  (ad	  
esempio:	  acquisto	  di	  macchinari	  e	  attrezzature).	  

4.63.2.4	  



Criteri	  di	  graduatoria	  4.63.2.4	  

Status	  del	  richiedente:	  
	  

•  Forme	  di	  aggregazione	  
•  Numero	  di	  imprese	  coinvolte	  

Qualità	  del	  progetto:	  
	  

• Numero	  lettere	  
• Pesca	  costiera	  artigianale	  
• Aumento	  del	  valore	  aggiunto	  
• Integrazione	  con	  studi	  precedenti	  
• Sviluppo	  o	  introduzione	  di	  nuovi	  
sistemi	  di	  gestione	  o	  organizzativi	  
• Aumento	  consapevolezza	  ambientale	  
operatori	  



Termini	  	  

• Durata	  apertura	  bando:	  ore	  13:00	  del	  17	  settembre	  2018	  
• Dotazione	  finanziaria	  pubblica	  a	  disposizione:	  €	  120.000,00	  
• Contributo	  ammissibile	  max.:	  €	  25.000,00	  
•  Intensità	  di	  aiuto	  pubblico:	  100%	  della	  spesa	  tot.	  ammissibile	  
• Eleggibilità	  della	  spesa:	  successiva	  data	  pubblicazione	  bando	  sul	  BUR	  FVG	  -‐	  31	  
dicembre	  2023	  

• Tempi	  di	  esecuzione	  del	  progetto:	  come	  da	  atto	  di	  concessione	  e	  comunque	  
non	  superiore	  ai	  12	  mesi	  dalla	  data	  del	  provvedimento	  di	  concessione	  

• Anticipi:	  non	  superiori	  al	  40%	  del	  contributo	  concesso	  	  

4.63.2.4	  


