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Veneto: Misura 1.31 - avviamento per i giovani
pescatori - PO FEAMP 2014-2020
DATA CHIUSURA
01 Oct 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 158 533

SOGGETTO GESTORE
Regione Veneto

DESCRIZIONE
Bando attuativo della Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori del PO FEAMP 2014-2020.
Con Dgr n. 1246 del 21 agosto 2018, pubblicato sul Bur n. 90 del 31 agosto 2018, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
domande al 1° ottobre 2018.
La misura è incentrata sulla creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera di giovani pescatori in
linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3). Tale sviluppo è essenziale per la promozione del capitale umano e della competitività
del settore della pesca nell’Unione ed è quindi opportuno fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca,
onde favorire il loro insediamento iniziale ed il ricambio generazionale; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di
selezione, i pescatori più giovani che intendono acquistare un peschereccio.
La Misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione di un peschereccio usato che abbia i seguenti requisiti:
lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
attrezzato per la pesca in mare;
di età compresa tra 5 e 30 anni;
che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha
dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
Il beneficiario di tale Misura è il “giovane pescatore”, ossia la persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un peschereccio e che, al
momento della presentazione della domanda, ha un’età inferiore a 40 anni e ha esercitato l’attività di pescatore per almeno cinque anni o
possiede una formazione professionale equivalente, secondo quanto previsto nei criteri di ammissibilità.
Budget: Euro 158.533.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno previsto dalla presente Misura non supera il 25% del costo
d’acquisizione del peschereccio e non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 Euro per “giovane pescatore”.
Per gli interventi previsti dalla presente Misura è fissato in Euro 200.000 il limite massimo della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili
domande con importi inferiori ad Euro 20.000.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta dal soggetto beneficiario
raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo
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I soggetti che intendono accedere ai nanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca - Via Torino, 110 – 30172 MESTRE - VENEZIA – mediante invio PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it (mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it);
L’invio delle domande di contributo dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione
dei bandi sul BuRV, avvenuta in data 27 luglio 2018, quindi entro il 9 settembre 2018.
_________
Con Dgr n. 1246 del 21 agosto 2018, pubblicato sul Bur n. 90 del 31 agosto 2018, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
domande al 1° ottobre 2018.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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Privato
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