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REGIONE MARCHE – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI RELATIVI ALLA 
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO 

Strumento normativo 
Regione Marche – Regolamento FEAMP 2014/2020 – Misura 5.69 – Trasformazione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 

Scadenza presentazione 

domande 
18/04/2017 

Ambito territoriale Tutto il territorio della Regione Marche 

Beneficiari 
Micro, piccole e medie imprese che operano nel settore della trasformazione e/o 
commercializzazione di prodotti ittici 

Iniziative finanziate 

Sono ammissibili gli interventi riferiti alle seguenti tipologie: 

a) Nuova costruzione; Ampliamento, amm.to, ristrutturazione esistente; 

b) Macchinari, Impianti, attrezzature e beni strumentali; 

c) Adeguamento veicoli alle esigenze aziendali; 

d) Costi di formazione connessi all’ apprendimento permanente. 

N.B. Non sono ammissibili gli interventi sul commercio al dettaglio 

Spese ammissibili 

 Opere edili ed impiantistiche strettamente inerenti le strutture 

 Acquisto di beni e attrezzature di pertinenza degli impianti (macchine del ghiaccio, 

frigoriferi, banconi, macchinari, ecc) 

 Acquisto di attrezzature informatiche e software; (con esclusione di quelle a 

servizio esclusivo amministrativo e contabile) 

 Adeguamento veicoli alle esigenze aziendali (es. coibentazione/impianti frigoriferi) 

 Acquisto beni immobili e terreni (nel limite del 10% dell’investimento) 

 Spese tecniche e di progettazione (nel limite del 10% dell’investimento) 

Modalità di acquisto 

finanziabili 

 Acquisto diretto 

 L’acquisto di beni in leasing è finanziabile purché il contratto includa una clausola 

di riacquisto. Se la durata totale del contratto di leasing supera la durata 

dell’intervento finanziato, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati fino alla 

data di chiusura del progetto 

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 il 31/03/2018 

Entità del contributo a 

fondo perduto 
L’intensità massima dell’aiuto pubblico è pari al 50% della spesa ammissibile 

Stanziamento 3 milioni di euro 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una Ventennale esperienza nel settore della finanza 
agevolata (circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% 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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