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Ambito 
Tematico 

Competitività del sistema produttivo 
(sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti): 

a) digitalizzazione e innovazione di processo e di organizzazione 
b) offerta di nuovi prodotti e servizi 
c) creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese 

Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 
(Valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità fisica e virtuale): 

a) strutture ricettive ecosostenibili 
b) promozione e comunicazione 

c) fruizione delle risorse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT 

Tempo 
Massimo 

Conclusione 
Progetto 

Entro 48 Mesi  
(dalla data di assegnazione dei contributi) 

Mantenimento 
Investimento 

Almeno 3 Anni 
(dalla data di completamento del progetto) 

Categorie 
Imprese 

Micro Impresa Piccola Impresa Media Impresa 

Numero di dipendenti: < 10 Numero di dipendenti: <50 Numero di dipendenti: < 250 

Fatturato: =< 2 milioni di euro Fatturato: = < 10 milioni di euro Fatturato: =< 50 milioni di euro 

Totale di Bilancio: =< 2 milioni di euro Totale di Bilancio: =< 10 milioni di euro Totale di Bilancio: =< 43 milioni di euro 
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Importo 
Massimo 

Concedibile 

€ 112.500,00 

Localizzazione 
Interventi 

49 Comuni dell’Area del Patto Territoriale1 

Tipologia 
Progetti 

Progetti di Investimento nel Settore della Pesca e dell’Acquacoltura 

Interventi 
Realizzabili 

a) miglioramento dell'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici 2 

                                                           
1 Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, 

Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, 
Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, 
San Mauro La Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania 

2 Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci possono essere sostenuti: A) Investimenti destinati ad 

attrezzature o a bordo, volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì 

ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività; B) Audit e regimi di efficienza energetica; C) Studi per valutare 

il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull’efficienza energetica dei pescherecci; D) Sostegno per la sostituzione o 

l’ammodernamento di motori principali o ausiliari, che può essere concesso soltanto a: 1) pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo 

o modernizzato motore non abbia più capacità in kW rispetto al motore attuale; 2) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in 

kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore attuale; 3) pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione 

che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore attuale. (Tale sostegno può essere concesso solo a pescherecci 

che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha 

dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento. Il sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo è concesso unicamente per 

la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
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b) porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca 3 

c)  investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura 4 
                                                           

1224/2009. È corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione.  Per 

i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o 

ausiliari riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e il 

motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca). 

Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto non può trasferire tale al di fuori dell’UE almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento 

effettivo dell’aiuto al beneficiario, se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo 

Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione non è stata soddisfatta. I costi operativi non sono ammissibili al sostegno. 
3 Al fine di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare 

la sicurezza e le condizioni di lavoro, possono essere sostenuti: A) Investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei 

siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini e investimenti finalizzati alla costruzione o 

all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca. B) Investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca per facilitare l’osservanza 

dell’obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 

1379/2013, nonché di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato. 

Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto non può trasferire tale al di fuori dell’UE almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento 

effettivo dell’aiuto al beneficiario, se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo 

Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione non è stata soddisfatta. I costi operativi non sono ammissibili al sostegno. 
4 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; D) Miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e 

al benessere degli animali, compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici; 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 o ad aggiungere 

valore ai prodotti dell’acquacoltura; G) Recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l’accumulo di 

quest’ultimo; H) Diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari, solo se le attività rappresentano attività acquicole 

chiave dell’impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all’acquacoltura o le attività pedagogiche relative all’acquacoltura; 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 o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo 

ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica; J) La promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui  l’allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi 
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d) misure di commercializzazione 5 

e) trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 6 

                                                           
chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua; K) Aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti 

rinnovabili di energia. 

Le imprese acquicole che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale e, ove l’importo degli investimenti sia superiore a 50 000 EUR, uno 

studio di fattibilità, compresa una valutazione dell’impatto ambientale degli interventi. Il sostegno è concesso solo laddove sia stata dimostrata chiaramente, in una 

relazione indipendente sulla commercializzazione, l’esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto. Qualora gli interventi consistano in investimenti 

destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti 

dal diritto dell’Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese. Il sostegno non è concesso per l’allevamento 

di organismi geneticamente modificati. Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità 

competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che 

non può essere adeguatamente mitigato. 
5 A) Creazione di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del 

regolamento (UE) n. 1379/2013; C) Sviluppo di nuovi mercati, migliorando le condizioni per l’immissione sul  mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui: 1) specie 
con un potenziale di mercato, 2) catture indesiderate di stock commerciali sbarcate, conformemente alle misure tecniche, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 
1380/2013 e all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; 3) prodotti della pesca e dell’acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che 
presentano un impatto limitato sull’ambiente o prodotti dell’acquacoltura biologica, C) Promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando: 1) la domanda di 
registrazione di un determinato prodotto e l’adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione; 2) certificazione e promozione 
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell’ambiente; 3) 
commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi; 4) 
presentazione e l’imballaggio dei prodotti; D) Contributo alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza 
dell’Unione dalle importazioni; E) Contributo alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità 
ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013; F) Redazione contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto 
dell’Unione; G) Realizzazione campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura sostenibili (non possono essere orientati verso denominazioni commerciali).  
Gli interventi possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell’ambito della catena di approvvigionamento.  

6  Investimenti che contribuiscono a : A) Risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; B) Migliorare la sicurezza, l’igiene, la salute 
e le condizioni di lavoro; C) Sostenere la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano; D) Alla trasformazione 
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Tipologia e 
Intensità Aiuto 

Regolamento UE: 
N. 1388/2014 

“FIBER” 

Aliquota base: 50 % dei costi ammissibili 

Aliquota maggiorabile di 30 punti percentuali: a) interventi connessi alla pesca costiera artigianale 

Aliquota maggiorabile di 10 punti percentuali: 
b) interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da 

altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo 
V, capo III del Reg. UE n.508/2014 

Aliquota maggiorabile di 25 punti percentuali: 
c) interventi attuati da organizzazioni di produttori, 

associazioni di organizzazioni di produttori o 
organizzazioni interprofessionali 

Aliquota riducibile di 20 punti percentuali: 
d) Interventi a norma dell’articolo 41, paragrafo 2 Reg. 

UE n.508/2014 concernenti la sostituzione o 
l’ammodernamento dei motori principali o accessori 

Costi 
Ammissibili 

a) costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso 

Costi Non 
Ammissibili 

N.A 

Settori Esclusi N.A 
(campo di applicazione del Regolamento FIBER) 

 

                                                           
dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali; E) Alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente; F) Consegnare 
prodotti nuovi o migliorati, processi nuovi migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati. 


