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Basilicata: FLAG Coast to Coast - Nuove imprese di
pesca giovanile - Misura 1.31 - 1.D. PO FEAMP 20142020
DATA APERTURA
22 May 2019

DATA CHIUSURA
21 Jul 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 75 000

SOGGETTO GESTORE
FLAG Coast to Coast

DESCRIZIONE
Avviso pubblico a valere sulla Misura 1.31 del PO FEAMP 2014-2020 "Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori" Azione 1.D. "Sostenere
nuove imprese di pesca giovanile" promossa dal FLAG Coast to Coast Basilicata 2014-2020.
Il Flag Coast to Coast intende sostenere l'associazionismo, la cooperazione e le reti tra gli attori della pesca.
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, in modo da 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.
Soggetti beneficiari
Pescatori (persone fisiche);
Persone fisiche.
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 5 anni o possiede
una formazione professionale equivalente
Interventi ammissibili
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, par. 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha
dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
L’azione si applica su tutto il territorio del Flag Coast to Coast.
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La disponibilità finanziaria pubblica dell’azione è pari ad € 75.000.
L’ammontare massimo del contributo pubblico concedibile per singolo progetto è di € 75.000.
L’importo massimo della spesa ammissibile per singola operazione è fissato in € 300.000 (spesa massima ammissibile al finanziamento per
un sostegno massimo di € 75.000, con una intensità massima del 25%).
Il bando si sviluppa su due finestre temporali di domanda:
nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando, avvenuta il 22 maggio 2019, quindi fino al 21 giugno 2019
dal 31° al 60° giorno successivo alla pubblicazione del bando, quindi dal 22 giugno 2019 al 21 luglio 2019.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Pesca, Affari marittimi

FINALITA'
Start-up, Sviluppo
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