Lazio: sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - Misura
1.31 FEAMP 2014-2020
DATA CHIUSURA
11 Ago 2018

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 108.564

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per il Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori, a valere sulla Misura 1.31 del FEAMP 2014-2020.
Con Determinazione n. G03461 del 25 marzo 2019, pubblicata sul Bur n. 28 del 4 aprile 2019, è stata approvata la conclusione della procedura.
Il bando intende promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera di giovani pescatori,
soprattutto nell’ambito della pesca costiera artigianale; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, i
richiedenti che negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda siano stati imbarcati prevalentemente su
imbarcazioni di pesca costiera artigianale.
L’intervento ammissibile prevede l’acquisizione di un peschereccio.
Sono ammissibili a finanziamento: Pescatore persona fisica; Persona fisica.
Risorse: 108.564,48 euro

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Start-up

SETTORE
Pesca e Affari marittimi

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il sostegno previsto 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”.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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Le domande devono essere inviate entro l'11 agosto 2018 a mezzo PEC entro esclusivamente ai seguenti indirizzi:
Area Decentrata Agricoltura di Latina - adalatina@regione.lazio.legalmail.it (mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it)
Area Decentrata Agricoltura di Roma - adaroma@regione.lazio.legalmail.it (mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it)
Area Decentrata Agricoltura di Viterbo - adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it (mailto:adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it)

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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