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Sicilia: bando per i giovani pescatori - Misura 1.31 FEAMP - Anno 2018
DATA CHIUSURA
31 Aug 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 731 963

SOGGETTO GESTORE
Regione Sicilia

DESCRIZIONE
Bando a valere sulla Misura 1.31 del FEAMP 2014-2020 "Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori" per l'anno 2018.

Con Decreto n. 253 del 10 maggio 2019, è stata modificata una disposizione in merito alle "spese ammissibili" relativa a tutti bandi di attuazione della priorità 1 del PO-FEAMP 2014-2020.
(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_Areetematiche/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Band
%20Approvata%20Graduatoria%20Provvis.pdf)
La misura in oggetto si propone di creare lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca attraverso i giovani pescatori, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI come previsto dal
Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014-2020.
Obiettivo del bando è quindi quello di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali a opera di giovani pescatori mediante il sostegno economico per:
le indagini di mercato preliminari,
l’acquisto del peschereccio,
l’avviamento dell’impresa.
La misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione dei 24 carati di un peschereccio usato.
Il sostegno è orientato a sviluppare imprese condotte da pescatori in grado di sfruttare le innovazioni e la conoscenza per migliorare la qualità della produzione anche con la riscoperta delle tecniche di cattura tradizionali e dei
“mestieri dimenticati” e di valorizzare specie ittiche minori nel rispetto degli ecosistemi marini, pur producendo reddito.
Beneficiari del bando in oggetto sono:
i pescatori persone fisiche con età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non compiuti), che abbiano esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni,
le persone fisiche con età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non compiuti), in possesso di un diploma di secondo grado a indirizzo nautico, oppure un diploma di laurea in discipline nautiche, oppure un diploma di
secondo grado e l'attestato di frequenza di un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico.
Lo stanziamento del bando in oggetto è pari a 731.963,28 euro.
L'intensità massima di aiuto è del 25% delle spese.
Il massimale del sostegno pubblico è pari a 75.000 euro.
Per la partecipazione alla selezione i richiedenti dovranno far pervenire entro le ore 14.00 del 30 maggio 2018 la domanda di finanziamento al seguente indirizzo:
Regione Siciliana
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea - Servizio 2 Mare Mediterraneo
Via degli Emiri, 45
90135, Palermo (PA)
_____________
Con Decreto n. 202 del 23 aprile 2018, pubblicato sulla GURS n. 20 del 4 maggio 2018, è stato integrato il punto 3.1 dell'avviso e contestualmente sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento al
30 giugno 2018.
____________
Con DDG n. 379 del 29 giugno 2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia il 5 luglio 2018, è stata ulteriormente prorogata al 31 agosto 2018 la data ultima di presentazione delle istanze relative a bando in oggetto.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
______________
Con Decreto n. 202 del 23 aprile 2018, pubblicato sulla GURS n. 20 del 4 maggio 2018, è stato integrato il punto 3.1 dell'avviso e contestualmente sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento a
valere sul bando in oggetto.
Con DDG n. 379 del 29 giugno 2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia il 5 luglio 2018, è stata ulteriormente prorogata al 31.08.2018 la data ultima di presentazione delle istanze relative a bando in oggetto.
Con DDG n. 27 del 30 gennaio 2019, pubblicato sul sito della Regione Sicilia il 31 gennaio 2019, è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando in oggetto.
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01 Feb 2018
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