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REGIONE MARCHE – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI RELATIVI AD 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ ACQUACOLTURA 

Strumento normativo 
Regione Marche – Regolamento FEAMP 2014/2020 –  
Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all’ acquacoltura- Apertura 2° Bando 

Scadenza Bando 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR del decreto del 29 Dicembre 2017.  

Ambito territoriale Tutto il territorio della Regione Marche 

Beneficiari e vincoli da 

rispettare 

Imprese che operano nel settore della Acquacoltura 
I beneficiari debbono dimostrare, con dichiarazione revisore dei conti, di possedere 
Capacità Finanziaria ed operativa adeguata al rispetto delle condizioni del bando. 

Tipologia di Iniziative 

ed Interventi finanziati 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi: 

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) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, 

compreso l’acquisto di attrezzature di protezione degli allevamenti; 
e) investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi 

sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse; 
f) investimenti destinati a migliorare la qualità/ aggiungere valore ai prodotti acquicoli; 
g) recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo/etc; 
h) diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite attività complementari; 
k) l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese 

acquicole verso fonti rinnovabili di energia 

Spese ammissibili 

SUBMISURA A) ART 48 LETT a,b,c,d, - f,g,h 

 servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di prodotti relativi al progetto di ricerca;  

 investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari ;  

 consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie; 

 retribuzioni e oneri del personale dipendente come eventuali contributi in natura ; 

 spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari. 

 viaggi e trasferte del personale non amministrativo; 

 utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: amm.ti, noleggi e leasing; 

 opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto; 

 acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;  

 spese generali, di progettazione e direzione lavori e pubblicità nel limite del 10 %; 

 costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura; 

 acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e 
imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura; 

 adeguamento degli impianti tecnologici e dei mezzi alle esigenze aziendali 
(coibentazione/impianti frigoriferi, ecc.); 

 investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell’azienda quando tale commercio 
formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura 

 lavori di sistemazione o di miglioramento  dei circuiti idraulici all’interno delle imprese 
acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque ; 

 spese per miglioramento delle condizioni d’igiene e sanitarie, ambientali, di produzione; 

 acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale, 
purché direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista; 

 spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente 
aziendale, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile;  
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Spese ammissibili 

SUBMISURA B) e C)  ART 48 LETT e) k)  
Sono finanziabili a titolo indicativo le seguenti tipologie di spesa:  

 spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili  

 servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al 
progetto di ricerca;  

 investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla 
realizzazione del progetto;  

 consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie; 

 retribuzioni e oneri del personale dipendente da computarsi negli eventuali contributi in 
natura (cfr. allegato A.1); 

 spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari. 

 viaggi e trasferte del personale non amministrativo; 

 utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: amm.ti, noleggi e leasing; 

 opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto; 

 acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;  

 check-up tecnologici, sperimentazioni;  

 investimenti per impianti multitrofici integrati; 

 investimenti per l’installazione di sistemi di ricircolo 

 sviluppo progetti pilota; 

 sperimentazione di nuove tecnologie di allevamento offshore e sistemi di gestione e 
rilevamento open sea; 

 implementazione metodi di produzione integrata 

 conversione di allevamento in policoltura 

 adesione a sistemi di certificazione ambientale e di cogestione  

 investimenti riguardanti imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V° categoria 
asservite ad impianto, investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell’azienda 
quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura 

 spese generali, di progettazione, direzione lavori e pubblicità nel limite del 10 %;  
Spese tecniche e di progettazione (nel limite del 10% dell’investimento) 

Modalità di acquisto 

finanziabili 

 Acquisto diretto 

 L’acquisto in leasing (il contratto deve includere una clausola di riacquisto). Sono 
finanziati solo i canoni pagati fino alla data di chiusura del progetto 

Massimali di 

Investimento 

 Limite Minimo di Investimento: € 25.000 

 Limite Massimo di Investimento: € 3.500.000 

Periodo di riferimento 

delle spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/01/2016 (per operazioni 

non ancora concluse alla data di presentazione della domanda) e da sostenere entro 12 mesi 

dalla notifica del contributo (Proroga massima concedibile di ulteriori 6 mesi). 

Entità del contributo a 

fondo perduto 

Il Contributo a Fondo Perduto è Pari al 50% della spesa ammissibile. 

Previste maggiorazioni per beneficiari collettivi e per interventi di interesse pubblico 

Stanziamento In base alle richieste ammissibili, previsto l’ impegno di tutto lo stanziamento 2018-2020. 

  

  Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una Ventennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata (circa 420 Mln di Euro d’investimenti richiesti, con oltre l’80% dei progetti ammessi a contributo). 

N.B. Nella specifico settore della Filiera Ittica abbiamo assistito oltre 80 progetti, di cui il 90% ammessi a contributo)  

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai 
seguenti recapiti: Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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